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FINALE, INAUGURATO NUOVO TERMINAL BUS
Migliorato il confort e la sicurezza di numerose fermate extraurbane.
In occasione della riapertura delle scuole, lo scorso 19 settembre, è stato
inaugurato il nuovo terminal degli autobus di Finale Emilia, presso il Polo
scolastico Calvi – Morandi. Grazie alla realizzazione della nuova area dedicata –
nella quale possono sostare fino a 6 corriere contemporaneamente – è stato
reso più sicuro l’accesso dei ragazzi al servizio di trasporto pubblico,
ed è stato risolto il problema del deflusso difficoltoso del traffico dal
parcheggio di via Cassetti nell’orario di uscita degli studenti. L’iniziativa è stata
promossa da aMo, in collaborazione con il Comune di Finale Emilia e dalla
Provincia di Modena. Comune e Provincia hanno finanziato in parti uguali le
opere necessarie al funzionamento dell’infrastruttura, del costo di 100mila
euro.
In particolare è stata realizzata una nuova strada di collegamento con il
parcheggio del Polo scolastico, attraverso l’estensione di via Di sotto. Il
nuovo collegamento viario è accessibile sia ai privati che ai mezzi pubblici, ma
mentre le corriere possono proseguire per la sosta in un’apposita corsia
preferenziale destinata all’accesso in sicurezza degli studenti (grazie
al marciapiede esistente), le auto devono invertire il proprio senso di marcia
all’interno del parcheggio, per uscire da dove sono entrate.
Nei giorni scorsi inoltre sono stati completati diversi interventi di
riqualificazione di importanti fermate del servizio extraurbano. Si tratta
di lavori inclusi nel programma di potenziamento dell’accessibilità delle
principali fermate provinciali - co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna e
dalla provincia di Modena - che riguardano in particolare i comuni di Nonantola,
Maranello, Sassuolo, Castelnuovo Rangone e Bomporto.
A Nonantola sono state ristrutturate e attrezzate con pensiline tre fermate in
direzione di Modena (Via Larga, Cà Bianca, Madonna della Rovere).
A Maranello sono state attrezzate e riqualificate con pensiline le due fermate
di via Claudia, presso le scuole medie, ed è stata dotata di pensilina la fermata
Prontobus di Piazza Amendola.
A Sassuolo, in collaborazione con il Comune, è stata riqualificata la fermata
nei pressi dell’Istituto Formiggini, per renderla più sicura e accessibile.
A Montale di Castelnuovo Rangone, nell’ambito della riqualificazione del
centro voluta dal Comune, è stata riqualificata e attrezzata la fermata sulla
Nuova Estense in direzione Modena.
Dotata di pensilina anche la fermata sulla Panaria di Villavara di Bomporto,
nell’area artigianale.

