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TRASPORTO PUBBLICO, COSA CAMBIA DAL 9 GENNAIO
Adeguati i servizi di trasporto scolastico, dopo l’assestamento degli orari di
entrata e uscita dei ragazzi. Razionalizzati i collegamenti tra Modena e Rubiera.
Nuovi collegamenti diretti tra il Polo scolastico Leonardo e le destinazioni lungo
le principali direttrici dell’area sud della Provincia; estensione di due corse della
linea 10, per collegare Albareto con le scuole medie Marconi di Modena; nuove
corse per il centro sanitario di San Felice. Sono alcune delle novità previste da
aMo, in accordo con i Comuni interessati e Atcm, in vigore dal 9 gennaio 2012.
La maggior parte degli interventi è relativa ad adeguamenti del servizio di
trasporto scolastico extraurbano agli orari definitivi di uscita dei ragazzi degli
istituti superiori della Provincia, con la previsione di corse bis aggiuntive ove
segnalati problemi di sovraccarico; in qualche caso invece - come per la linea
Modena – Rubiera - si è proceduto ad una razionalizzazione dei servizi
esistenti, in modo da evitare dispersione di risorse.
Per quel che riguarda i trasporti scolastici, l’intervento più rilevante riguarda
gli studenti del Polo Leonardo, che potranno usufruire di nuovi
collegamenti diretti alle 13 verso le direttrici Formigine – Maranello;
Montale – Maranello; Sassuolo e Castelnuovo – Vignola.
Dal 9 gennaio il centro sanitario di San Felice sarà collegato ai comuni
vicini, grazie alla deviazione di alcune corse delle linee Finale – Cavezzo –
Modena e Finale – S. Felice – Mirandola.
Anche le scuole medie Marconi di Modena, fino ad ora prive di
collegamenti diretti con la località di Albareto, saranno raggiunte da
due corse della linea 10 del servizio urbano, grazie all’estensione per via
Canaletto Sud fino alla rotatoria di via Finzi. La corsa di andata partirà da
Albareto alle 7.38 per arrivare alle scuole alle 7.55, mentre il ritorno sarà alle
13.10 dalle scuole, con arrivo ad Albareto alle 13.25.
Verrà istituita una nuova fermata della linea 13 dell’urbano di Modena
presso l’Ospedale di Baggiovara, in Strada Martiniana.
Cambieranno leggermente gli orari delle linee 7, 4 e 14, a seguito di una
revisione dei tempi di percorrenza effettuata per consentire una maggiore
puntualità dei mezzi e rispetto delle frequenze.
La linea 7A, attiva il sabato pomeriggio dopo le 14, circolerà a frequenza 20
minuti anziché 15.
Infine, dal 9 gennaio la linea Modena – Rubiera subirà una riduzione del
numero delle corse a bassa utenza, per evitare sovrapposizioni del servizio
su gomma con quello su ferro per utilizzare al meglio le risorse pubbliche.
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