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UNIVERSITÀ L'Erdisu contribuisce BOOM DI DOMANDE In novembre
alle spese di trasporto pubblico 1251richieste di abbonamento Saf

Studenti, sconti su treni e bus
Un contributo del 15% sul
costo dell'abbonamento fer-
roviario per le matricole
dell'Università di Udine o
per gli iscritti a corsi del
triennio superiore di primo
livello del conservatorio To-
madini.

È quanto ha sta-
bilito l'Erdisu
con una delibera
approvata nei
giorni scorsi. Le
domande di con-
tributo devono es-
sere presentate
entro il31 genna-
io 2010. I moduli
sono scarica bili
sul sito dell'Erdi-
su di Udine. Gli
abbonamenti am-
messi a contribu-
to sono quelli fer-
roviari annuali,
quelli riferiti a
più mensilità o
mensilità del pe-
riodo 1 settem-
bre 2009 - 31 gen-
naio 2010.

«Stiamo rispon-
dendo alle esi-
genze del territo-
rio - sottolinea
Adriano Ioan,

Alessandro Montello
UDINE

presidente dell'Erdisu - e a
quelle dei pendolari che co-
stituiscono la maggior parte
degli iscritti all'Università
degli studi di Udine». Analo-

go provvedimento è stato
preso anche per l'ateneo trie-
stino i cui studenti avranno
un budget analogo a quelli
udinesi.

Si risparmia i115%
sulle ferrovie e il
50% sulle corriere

Agevolazioni per tutte
lematricole, per gli
altri legata ai crediti

Queste agevolazioni propo-
ste dall'Erdisu non sono le-
gate al reddito degli studen-
ti ma riservate unicamente
alle matricole.

Analogo provvedimento è
stato preso per gli abbona-
menti al trasporto pubblico
locale. Con una differenza:
«Inizialmente il contributo
era del 15 per cento - ricorda
Ioan - mentre ora lo abbia-
mo portato al 50 per cento
del costo dell'abbonamen-
to». Così le richieste sono
aumentate in modo esponen-
ziale: dalle 31 richieste del
dicembre 2008 si è arrivati
alle 1.251 domande del no-
vembre 2009 con una tenden-
za a stabilizzarsi attorno alle
1.100 utenze mensili.
Interessante la tipologia

di abbonamenti richiesti:
per oltre il 50 per cento dei
casi si tratta di abbonamenti
mensili urbani. E questo con-
ferma lo stretto legame
dell'Università friulana con
il territorio.

Tutti gli abbonamenti "age-
volati" dell'Erdisu, anche
quelli che riguardano il tra-
sporto locale, sono legati al
conseguimento dei crediti
per chi non è al primo anno
di università. Possono inve-
ce usufruirne tutte le matri-
cole.
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