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Linea 5+: cresce il numero dei passeggeri
Dopo l’estate in aumento le medie e le punte giornaliere di utenti

Piace ai castellesi il “5+”, la linea di trasporto pubblico locale per tutti coloro che, da Montecavolo e Puianello, hanno la necessità di raggiungere la città, o spostarsi all’interno del territorio comunale castellese usufruendo dei servizi di trasporto pubblico.
Il “5+” permette a studenti e lavoratori di Puianello e Montecavolo di arrivare in breve tempo, e a costi contenuti, nei poli scolastici e universitari e nelle zone artigianali e industriali di Reggio Emilia.
Ma non solo. Grazie all’introduzione di nuove fermate rispetto a quelle già attive per il servizio extraurbano, il “5+” rappresenta anche un modo comodo, economico ed ecologicamente pulito per raggiungere i centri sociali o i punti vendita nelle due frazioni oltre che una valida alternativa all’automobile per tutti gli spostamenti nel comune o verso Reggio Emilia.
Sono sempre di più i cittadini di Quattro Castella che utilizzano e apprezzano questo servizio: gli ultimi dati disponibili parlano di un “boom” del servizio dopo l’estate scorsa confermato anche dai dati relativi al gennaio 2013 che indicano un utilizzo medio di 131 utenti al giorno con punte fino a 150 passeggeri.
Dati che confermano la bontà della scelta compiuta di attivazione di un servizio che dal 2011 rientra nella Linea di Trasporto locale e che quindi non grava più sulle casse comunali.
“I dati aggiornati – commenta l’assessore comunale ai Trasporti, Luca Nasciuti – confermano la bontà della scelta compiuta dall’Amministrazione comunale quando decise di sostenere l’avvio di questa linea di trasporto pubblico. Soprattutto in un periodo di crisi economica, come quello che stiamo attraversando, credo sia molto importante dare alle famiglie la possibilità di servirsi del trasporto pubblico per raggiungere la città. Un servizio prezioso soprattutto per gli studenti. In più, coerenti con la nostra vocazione ambientale, crediamo che il potenziamento e il sostegno all’utilizzo dei mezzi pubblici sia una buona pratica da perseguire per ridurre l’inquinamento automobilistico. Il servizio potrebbe essere esteso anche a Roncolo e Quattro Castella, ma servono risorse economiche che ad oggi non ci sono, continueremo a lavorare con impegno cercando di cogliere ogni opportunità che dovesse presentarsi per estendere il servizio”.

 
  


