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BUS MODENA: CON I TAGLI A RISCHIO 2 MILIONI DI
KM/BUS L'ANNO
L'allarme lanciato ieri dall'assessore ai trasporti della Regione Emilia Romagna
Alfredo Peri conferma i timori degli addetti al settore.
I tagli del Governo al trasporto pubblico locale mettono a rischio oltre 2 milioni
di km/bus l'anno degli oltre 13 milioni garantiti attualmente nel modenese.
L'allarme è arrivato ieri dall'assessore ai trasporti della Regione Emilia
Romagna Alfredo Peri, che non ha fatto che confermare i timori manifestati
qualche settimana fa dall'Amministratore unico di aMo Maurizio Maletti per le
sorti del trasporto pubblico modenese e non solo. “L'Assessore Peri – spiega
Maletti – ha parlato di un 15-20% di tagli di risorse al settore. Queste cifre,
rispetto alla nostra realtà provinciale, comporterebbero la mancata copertura
finanziaria per 2 milioni di km/bus l'anno dal primo gennaio 2011. Sarebbero a
rischio, per esempio, 40 dei 280 pullman che in orario di punta, intorno alle 13,
trasportano gli studenti verso casa. Questo significa la destrutturazione del
trasporto pubblico locale, e significa soprattutto ulteriori disagi per quegli
utenti che già quotidianamente chiedono un servizio migliore, con più corse,
più fermate e più puntualità. I miglioramenti – puntualizza Maletti - sono
necessari e Agenzia, assieme agli Enti locali soci è impegnata a ricercarli e ad
aumentare l'efficienza del servizio ogni giorno. Eppure, se la situazione
dovesse rimanere invariata, agli utenti (e tra questi gli studenti superiori) che
segnalano in alcuni casi ritardi e attese troppo lunghe presto si dovrà
rispondere che non si riescono a garantire nemmeno i pullman”.
“Non a caso – conclude Maletti - le Regioni (di ogni colore politico) hanno
chiesto in modo unanime un incontro urgente con i Ministri Matteoli e Tremonti
per “scongiurare i tagli della manovra governativo sui trasporti”, essendo
“scaturito con chiarezza che l’impatto della manovra sui sistemi regionali
potrebbe rappresentare un colpo durissimo ad un settore vitale per i cittadini …
(Clickmobility 27/09/2010”. E’ bene che tutti ne siamo consapevoli, prima che
sia tardi”.
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