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Dal 15 settembre, nuove corse per gli studenti
4 nuovi collegamenti tra Castelfranco Emilia e San Giovanni Persiceto
Come ogni anno, con l’entrata in vigore dell’orario scolastico, dopo le vacanze estive,
aMo promuove nuove corse e modifiche di orario e percorso, concordate con Atcm, Enti
Locali e dirigenti scolastici per migliorare il servizio di trasporto pubblico offerto. Le
principali novità riguardano i servizi di trasporto pubblico di Castelfranco Emilia, Sassuolo
e Vignola.
2 nuove coppie di corse della linea 750 collegheranno Castelfranco Emilia a San
Giovanni in Persiceto, permettendo anche agli studenti provenienti da
Nonantola di arrivare a San Giovanni in tempo per la prima campanella. La linea
tocca anche le frazioni di Rastellino, Riolo e Manzolino. Le corse Nonantola - San
Giovanni, e Castelfranco – San Giovanni possono essere effettuate entrambe al costo di
1,65 euro, pari a due zone tariffarie.
La prima partenza dal terminal di Castelfranco è alle 7.26, con arrivo al piazzale della
stazione di San Giovanni alle 7.55, e ritorno con partenza alle 8 da San Giovanni,
e arrivo a Castelfranco alle 8.30. La seconda partenza dal terminal di Castelfranco è
alle 12.55, con arrivo a San Giovanni alle 13.20. Ritorno da San Giovanni con
partenza alle 13.20, e arrivo a Castelfranco alle 13.50. Per gli studenti diretti al
paese bolognese sono due le fermate possibili: “San Camillo”, nei pressi dell’istituto
professionale alberghiero Malpighi, e Piazzale stazione, nei pressi dell’istituto tecnico
Archimede. Per permettere agli studenti nonantolani di usufruire dei nuovi collegamenti,
gli orari delle corse da e per Nonantola saranno modificati. La corsa delle 7.20
Nonantola - Castelfranco verrà anticipata alle 7.05. Quella Castelfranco Nonantola posticipata, dalle 13.30 alle 13.50.
Per consentire l’istituzione di nuove corse, a parità di costi, verranno soppresse le corse
“bis” delle 6.05 e 8.05 da Castelfranco per Modena, e delle 12.50 e 13.30 da Modena a
Castelfranco. Le stesse corse verranno però effettuate con mezzi da 18 metri, più grandi
quindi, per permettere di trasportare lo stesso numero di passeggeri con un solo veicolo.
Si ricorda che, dal 16 settembre al 24 ottobre 2008, la fermata di via Circondaria Sud, a
Castelfranco, sarà soppressa, per permettere i lavori di sistemazione definitiva della
rotatoria di Corso Martiri, di fronte al teatro Dadà. Nello stesso periodo, in centro storico,
i mezzi Atcm potranno usufruire di una fermata provvisoria in via Magenta, di fronte
all’Istituto Agrario, oltre che del terminal nei pressi della stazione ferroviaria. Per
raggiungere il terminal senza percorrere via Circondaria, il percorso dei bus sarà
lievemente modificato.

In virtù dell’esistenza del nuovo collegamento Castelfranco – San Giovanni, si ricorda che
non sarà più possibile prenotare il Prontobus per le destinazioni Riolo, Rastellino e
Manzolino negli orari serviti dal servizio di linea.
Su richiesta dei dirigenti degli istituti superiori di Vignola, l’orario delle corse in partenza
dalla Stazione autocorriere per gli studenti in uscita dalle scuole diretti a tutte le località,
è stato adeguato. Tutte le corse in partenza dalle 13.35 e 13.40 sono state
posticipate alle 13.45.
Ugualmente, a Sassuolo, l’orario delle corse in partenza dal Polo scolastico delle Piscine,
per gli studenti delle scuole superiori in uscita dalle scuole diretti a tutte le località, è
stato modificato. Tutte le corse in partenza dalle 13.28 alle 13.35 sono state
posticipate alle 13.40.
aMo ricorda inoltre che dal 15 settembre vengono attivati il servizio Prontobus di
Formigine e quello di Maranello. Dalla stessa data entra in vigore anche il nuovo orario
del servizio ferroviario sulla linea Modena-Sassuolo.

