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Una nuova corriera per Castelfranco 
Morisi.  «La linea 530 sarà soppressa» 

—PERSICETO- 

UNA NUOVA corriera tra Persiceto e Castelfranco. 
Nell'ambito del servizio Trontobus', in questi gior-
ni, hanno preso delle corse quotidiane tra i due co-
muni. Si tratta della linea 537 che collegherà, nelle 
ore di punta della mattina, San Giovanni e l'istituto 
scolastico Spallanzani di Castelfranco. Viene invece 
soppressa la linea 5.30 che collegava la stazione ferro-
viaria e la zona industriale di Persiceto per via dello 
scarso utilizzo da parte dei cittadini. Gli orari sono: 
partenza Persiceto porta Garibaldi7.25; arrivo Ca-
stelfranco Emilia–scuola Spallanzani 7.55; partenza 
Castelfranco Emilia–scuola Spallanzani13.05; arri-
vo Persiceto porta Garibaldi13.35. «Si tratta di un ri-
sultato positivo — dice Andrea Morisi, assessore co-
munale alla sostenibilità ambientale e mobilità che 
mette concretamente a disposizione un servizio di 
trasporto pubblico in più per i nostri cittadini sulla 
scorta delle esigenze da loro dimostrate —. Purtrop- 

po, a fronte degli insufficienti utilizzi da parte degli 
utenti occorre contestualmente sopprimere la linea 
530 di collegamento tra la stazione ferroviaria e la 
zona industriale di Persiceto». Secondo Morisi il ser- 
vizio di trasporto pubblico su gomma è ancora poco 
utilizzato rispetto alle aspettative dell'amministra- 
zione comunale. Ma si inquadra nel Sistema ferrovia- 
rio metropolitano. Che comprende car-sharing, il 
car-pooling e le biciclette pubbliche del sistema 
`bike-net' con una flotta attuale di 25 bici. Che tra 
breve verrà integrata con 8 nuove bici a pedalata assi- 
stilli e ricarica elettrica grazie a pensilina folovoltai- 
ca. «Chiaramente — aggiunge Morisi — l'uso della 
bici deve essere sostenuto anche in modo infrastrut- 
turale, di qui l'installazione di numerose rastrelliere 
coperte nei punti strategici del territorio e l'attivazio- 
ne per nuove piste ciclabili. Tra tutte, quella di colle- 
gamento tra Aiuola e d capoluogo ed il recupero del- 
le vecchie linee ferroviarie. insomma, l'alternativa 
all'uso individuale dell'auto oggi a Persiceto esiste». 

Pier Luigi Trombetta 

AMBIENTE 
L'assessore Andrea Morisi 
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