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BUS AREA NORD: LE MODIFICHE LEGATE AL TERREMOTO
Modificati i percorsi di alcune linee extraurbane per la chiusura dei ponti di
Bomporto e Mortizzuolo. Servizi in evoluzione per le scuole di Finale e
Mirandola. Le linee urbane di Carpi circoleranno a 40 minuti.
Tra le numerose emergenze createsi dopo gli eventi sismici dello scorso
maggio nell'Area Nord della nostra provincia, ce ne sono alcune che riguardano
direttamente l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico del bacino
modenese. I mutamenti della viabilità e soprattutto l'inagibilità di numerosi
edifici scolastici - unita all'incertezza della data nella quale sarà possibile il
trasferimento delle aule negli appositi container - hanno richiesto e richiedono
tutt'ora una ricerca costante di soluzioni temporanee da costruire attraverso la
relazione quasi quotidiana tra i rappresentanti dei Comuni interessati, i
Dirigenti scolastici e il soggetto preposto alla pianificazione del servizio bus:
l'Agenzia per la mobilità di Modena. Nonostante questo lavoro di continua
concertazione, solo dopo il completamento della sistemazione degli
Istituti - tra circa un mese - sarà possibile attivare il quadro definitivo
dei servizi: fino ad allora non sono da escludere disagi legati alla contingenza
della situazione.
Di seguito un elenco sintetico delle principali modifiche di rete e orari legate al
terremoto, in vigore dal 17 settembre, e della situazione dei collegamenti
scolastici verso Finale e Mirandola.
Carpi: La chiusura di alcune vie del centro storico per motivi di sicurezza ha
richiesto lo spostamento delle linee urbane di Arianna da corso Fanti a via
Manzoni. Per questo le linee Rossa - Gialla – Verde – Blu avranno
frequenza 40 minuti anziché 30 e 65 minuti al sabato pomeriggio.
Bomporto: In seguito alla chiusura del Ponte di Bomporto il percorso
della linea 410 (Finale – Camposanto – Bomporto – Modena) è stato
modificato. La linea per raggiungere Modena transiterà attraverso
Ravarino e Nonantola. Si ricorda che questo percorso è garantito anche da
diversi collegamenti della rete bolognese Tper, che affiancano e rafforzano il
servizio offerto da Seta. Il Comune di Ravarino garantisce comunque il
trasporto degli studenti verso le scuole medie di Bomporto.
San Felice: In seguito alla chiusura del ponte di Mortizzuolo i percorsi delle
linee 430 (Finale – Mirandola) e 470 (Camposanto – Mirandola) diretti a
Mirandola e/o San Felice transiteranno per San Biagio e/o San Pellegrino.
Scuole superiori di Mirandola e Finale Emilia: Tutti gli edifici scolastici che
ospitano gli istituti superiori di questi comuni sono inagibili, ma l'anno
scolastico inizierà nelle date stabilite dal calendario regionale e i collegamenti

scolastici degli altri comuni verso Mirandola e Finale sono comunque garantiti.
In un primo periodo, di circa un mese, i servizi di trasporto pubblico dai vari
comuni verso gli Istituti di Mirandola fermeranno in autostazione e nelle
fermate esistenti del centro del paese. L'organizzazione definitiva della rete
scatterà però con la consegna dei container che ospiteranno le nuove aule, nei
pressi dei quali sarà attivata una apposita fermata.
Per quel che riguarda le superiori di Finale è confermata la rete esistente, con
adeguamenti temporanei di alcune fermate. Per informazioni più precise
sulle soluzioni adottate dai singoli istituti in questa fase si invitano
ragazzi e genitori a consultare le segreterie delle scuole stesse.
Gli orari dei bus in vigore possono essere consultati sul sito
www.setaweb.it o chiamando il numero di Seta 840 000 216.

