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15mila km l'anno per andare a
scuola: premiati da Granda Bus 5
studenti viaggiatori

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

34
Consiglia

Per loro in omaggio la tessera Under 20 per viaggiare
tutta l'estate sulla rete di trasporti provinciale gestita
dal Consorzio. Il prezzo per acquistarla è di 9,99 euro

@Datameteo.com

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

IN BREVE

Si chiama Granda mica per niente. Una provincia talmente estesa che ci
sono alcuni studenti che, per raggiungere il capoluogo e frequentare le
scuole superiori, percorrono oltre 15mila chilometri l'anno. Insomma, degli
studenti da record, fosse solo per l'impegno e la costanza.

NEWSLETTER

Cinque di loro, identificati grazie al Bip, il sistema di bigliettazione
elettronica, sono stati premiati dal Consorzio Granda Bus, grazie al quale
possono raggiungere la scuola. Stamattina, al Movicentro di Cuneo, hanno
ricevuto in omaggio la tessera "Grandabus No Limits", con la quale
potranno prendere i pullman e percorrere tutta la provincia a partire dal
12 giugno e fino al 4 settembre.
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A consegnarle il presidente del Consorzio in persona, Clemente Galleano,

lunedì 03 aprile
5000 di questi volumi! Prestigioso
traguardo per la biblioteca civica di
Monastero di Vasco
(h. 10:44)

L'Orto del Pian Bosco pronto a
festeggiare Pasqua e Pasquetta con due
menù davvero... "da festa"!
(h. 07:50)

La comunità italo albanese e la giunta
di Bra salgono a Terra! con Mediaset
(h. 07:30)

domenica 02 aprile

46 mila "Mi piace"

A consegnarle il presidente del Consorzio in persona, Clemente Galleano,
e il Provveditore agli Studi Stefano Suraniti.
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Cuneo: inaugurata nello studio
InsideMind la mostra personale di Boban
Pesov
(h. 17:30)

Cellulare:
Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.
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ACCADEVA UN ANNO FA

Ma chi sono i premiati? Uno è Francesco
Belmondo, 16 anni da compiere, studente
all'Ipsia. Parte tutte le mattine da Vinadio alle
6.30, raggiungendo la fermata, ad un chilometro
da casa, con l'Ape o con la moto.

A Barge ritorna, anche quest'anno, "Un
giorno in fiore"
(h. 13:05)

Savigliano, gli studenti dell'Arimondi
vanno... Aramengo!
(h. 11:45)

L’ufficio turistico di Fossano entra nella
rete ATL Cuneo

Poi c'è Valerio Levet, studente 18enne dell'Itis,
che parte alle 5.40 di mattina da Bellino, cambia
autobus a Casteldelfino e poi a Sampeyre e arriva
a scuola alle 7.40. Ancora, Alessia Carenzano,
14 anni: frequenta l'istituto Agrario di Cuneo e
prende il pullman da Acceglio ogni mattina alle
5.30. Alla fermata la accompagnano con la
macchina. Arriva a scuola alle 7.50.

(h. 07:45)

Saluzzo: alla scuola APM arriva "La
Terra Perduta" di Matteo Spicuglia
(h. 07:30)

sabato 01 aprile
Mondovì: l'istituto alberghiero dona una
scultura di cioccolato al Comune
(h. 16:31)

Monregalese

"Recuperiamo la nostra
identità e risolveremo
il problema
dell'integrazione":
l'intervento di
Gianfranco Fini ai
"Dialoghi Eula"

Altre due ragazze tra le viaggiatrici record,
entrambe iscritte al Liceo Musicale di Cuneo:
Elena Serrau, 14enne di Narzole, che prende il
pullman ogni mattina alle 6.25 e Marcella
Scalvini, 15enne di Paesana, che parte alle
6.15.

I castelli di Langa: Castle Angels, il
tesoro dei francesi
(h. 13:00)

Leggi le ultime di: Curiosità

Molti di loro arrivano a casa dopo le 15; a volte,
quando hanno i pomeriggi, anche dopo le 18.
Insomma, davvero studenti tenaci.
Saluzzese

Costigliole Saluzzo:
torna dopo anni di
pausa l'appuntamento
con il banco
ambulante "Le delizie
di Albi"
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Marianna, da Dronero
alla magia della
Spagna: Granada!
Leggi tutte le notizie

L'iniziativa, ed è questa la vera novità, vale per
tutti gli Under 20, che potranno acquistare la
tessera ad un prezzo davvero conveniente: 9,99
euro per viaggiare su tutti bus di linea della
provincia e in tutte le località interessate dal servizio. 800 linee e oltre
20mila chilometri al giorno a disposizione.
Clemente Galleano ha spiegato così l'iniziativa: "E' un modo per soddisfare
le esigenze dei più giovani, andando incontro al loro portafoglio e alle
loro esigenenze di mobilità. I ragazzi potranno così viaggiare in sicurezza
tutta l'estate, per la tranquillità loro e delle famiglie". Per l'assessore
regionale ai Trasporti Francesco Balocco l'iniziativa è di assoluto pregio,
un bell'esempio da esportare.
Dove si potrà acquistare la tessera? Basterà recarsi in una delle biglietterie
del Consorzio. Ecco le aziende che aderiscono: Bus Company, Autolinee
Allasia, Autolinee Nuova Benese, Autolinee Gunetto, Autolinee Giors,
Autolinee Sav, Autolinee Valle Pesio, Riviera Trasporti Piemonte, Geloso
Bus, Nuova Beccaria, Nuova Saar e Sac. (dettagli su
www.grandabus.it/nolimits)
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Articoli sullo stesso argomento:

In tre settimane venduti quasi 2mila abbonamenti “granda bus no
limits”

Paola Perego in lacrime: “Non capisco tutta questa violenza contro di
me”

Grazie a Granda Bus gli "over 65" di Coldiretti si muoveranno
agevolati anc...

Le 10 auto più brutte degli anni '80

Viabilità, un successo il progetto "Granda Bus 65+": oltre 25mila viaggi
ef...

Presentatrice francese in diretta tv...guardate cosa combina!
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