
BLIP!

Fai sempre BLIP con il
tuo abbonamento
passandolo davanti alla
validatrice, così tutti 
sapranno che ce l’hai ! 

La presente tessera è strettamente 
personale e deve essere esibita a ogni 
controllo.
Deve essere corredata dalla foto dell’intest-
atario in formato tessera. E' valida nell'area 
urbana di Bologna. L’uso irregolare 
dell’abbonamento comporta le sanzioni 
previste dalla Legge. In caso di smarrimento 
o furto si rilascia duplicato previa esibizione 
di denuncia e presentazione di apposito 
documento di riconoscimento/identità 
dell’intestatario.

Carissimi genitori,
in questi primi due anni di mandato abbiamo avviato importanti progetti per costruire per Bologna 
un futuro di mobilità più sostenibile: dallo storico addio al Civis (che sarà sostituito da nuovi filobus 
euro 6) al salvataggio di 236 milioni dello Stato per potenziare l'SFM e le filovie urbane, dalla 
nuova stazione di via Carracci per l'alta velocità alla nuova fermata Mazzini per i treni metropolita-
ni, dall’isola pedonale dei T-Days alle nuove navette ecologiche, dai percorsi sicuri casa-scuola 
alle zone 30 km/h in diversi quartieri, da 10 nuovi km di piste ciclabili realizzate alle colonnine di 
ricarica elettrica.
Ma il nostro impegno non si ferma qui: per noi, infatti, è prioritario migliorare sempre più la qualità 
dell’aria e la vivibilità di tutta la città, riducendo il traffico privato e promuovendo la mobilità 
pedonale, ciclabile e pubblica, in particolare tra i più giovani.
In questo senso, è una soddisfazione poterVi confermare che anche in vista del nuovo anno 
scolastico, a partire dal 1° settembre, le bambine e i bambini residenti nel Comune di Bologna nati 
tra il 2003 e il 2009 potranno viaggiare gratuitamente sulla rete del trasporto pubblico dell’area 
urbana di Bologna, portando con sé la tessera-abbonamento allegata a questa lettera.
Vi invitiamo a utilizzare questa opportunità per gli spostamenti quotidiani dei Vostri figli, per 
andare a scuola o nel tempo libero, magari acquistando per Voi un abbonamento annuale oppure 
mensile, titoli per i quali abbiamo voluto tenere bloccati i prezzi nella recente manovra tariffaria, in 
favore di chi usa di più il trasporto pubblico (tra l’altro col mensile nei week-end e festivi possono 
viaggiare fino a 2 adulti e 5 ragazzi entro i 15 anni).
Questa è una tessera a microchip e consente la validazione 'contactless' ad ogni accesso sui 
mezzi pubblici, una possibilità che presto sarà estesa a tutti i titoli di viaggio. I giovani titolari di 
queste tessere potranno essere così tra i primi a dimostrare, con questo semplice gesto, di essere 
in regola quando saliranno sui mezzi Tper.
La gratuità del bus per bambine e bambini della nostra città rappresenta per noi un passo in più 
verso quella svolta ecologica necessaria a Bologna per diventare una vera “green city”. Una città 
pulita, attenta alla salute dei suoi abitanti, leggera per l’ambiente, è un luogo migliore dove poter 
giocare, studiare, lavorare, muoversi, vivere. Confidiamo anche su di Voi per realizzarla!


