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Oggetto: Servizio di Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Lodi.
Nuovo abbonamento scontato per studenti degli Istituti secondari superiori per
l’anno scolastico 2021-2022.
Carissimi Sindaci,
ho il piacere di condividere con tutti voi il grande sforzo messo in campo dalla Provincia di
Lodi, impegnata a garantire un anno scolastico più sereno e proficuo e che veda il ritorno in
presenza degli studenti con una maggiore fiducia nell’utilizzo del servizio di Trasporto Pubblico
Locale, segnalando che per il nuovo anno scolastico 2021/2022, grazie alla collaborazione di
Agenzia del TPL e delle Società concessionarie, gli studenti delle scuole superiori potranno godere
di un abbonamento scontato della durata di 10 mesi, valido tutti i giorni e utilizzabile su tutte le
corse gestite dalle Società Star spa, Line Spa e Autoservizi Forti Sas.
I punti di forza del nuovo abbonamento, valido dal 1° settembre 2021 fino al 30 giugno
2022 riguardano:
-

una maggiore scontistica rispetto al precedente titolo denominato “Tesserone” in vigore fino
all’anno scolastico 2019-2020 (periodo precedente la pandemia da Covid-19)

-

la copertura di un periodo di utilizzo più lungo (10 mesi) che permetterà di utilizzare il titolo
anche a settembre e giugno per corsi di preparazione agli esami per il recupero di eventuali
debiti

-

un solo titolo utilizzabile tutti i giorni in maniera intercambiabile, nell’ambito della medesima
fascia di percorrenza, sulle corse gestite dalle Società Star spa e Line Spa, che
rappresentano la maggior parte delle corse in concessione sul territorio del Lodigiano

-

la possibilità di acquistare il titolo in due tranches, cristallizzando lo sconto
dell’abbonamento, andando altresì incontro alle famiglie.

Chiedo quindi la vostra collaborazione fattiva nel dare la più ampia diffusione di quanto
sopra alle famiglie degli studenti residenti, segnalando che le modalità di acquisto del titolo
sono reperibili sui siti delle Società concessionarie.
Ringrazio per la fattiva collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE DELEGATO AI TRASPORTI
Alex Dalla Bella
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