
Il caso degli autobus affollati
arriva anche sul tavolo della
giunta del Comune di Mode-
na. Lo svenimento di una ra-
gazza, soccorsa dal 118, le testi-
monianze dei ragazzi e le pole-
miche dei genitori un po’ di ef-
fetto lo hanno ottenuto. Se
non altro per sensibilizzare
l’opinione pubblica e provare
a trovare soluzioni che non sia-
no solo parole. L’azienda ha
promesso che potenzierà le li-
nee più carenti, ieri è stato il
giorno dell’assessore alla mo-
bilità Gabriele Giacobazzi: «Su
alcune delle linee extraurba-
ne, con l’avvio dell’anno scola-
stico, si sono verificate alcune
difficoltà sulle quali è necessa-
rio intervenire al più presto -
ammette l’assessore - In molti
casi, si tratta di situazioni che
non era facile prevedere per-
ché dipendono dall’aumento
degli iscritti di alcune scuole
con provenienze da luoghi di-
versi. In queste prime due set-
timane, comunque, le valuta-
zioni sono state fatte e ora ser-
vono le iniziative adeguate per
potenziare la risposta offerta
all’utenza scolastica. Abbiamo
verificato con Amo che questi
aggiustamenti siano in corso e
abbiamo ottenuto risposte po-
sitive. Sempre da Amo abbia-
mo ottenuto la conferma che i
mezzi utilizzati sono omologa-
ti per viaggiare anche in piedi
in condizioni di sicurezza».

Intanto prosegue il giro del-
le squadre di aMo. Ieri mattina
alcuni giovani sui bus hanno
incontrato tecnici dell’Agen-
zia per la mobilità. Dopo il ca-
so della studentessa che ha
avuto un malore tre giorni fa
sulla linea 550 è più alta che
mai l’attenzione da parte
dell’opinione pubblica. Gli

operatori rivolgevano doman-
de ai passeggeri, verificando
l’esistenza di eventuali proble-
mi. Criticità ieri non riscontra-
te, secondo quanto garantito
dagli uffici di strada Sant’An-
na. Ve ne sono altre sul territo-
rio provinciale, su cui aMo ha
confermato di lavorare. Le
squadre, hanno aggiunto i tec-

nici dagli uffici, girano ogni
giorno per assicurare la sicu-
rezza ai viaggiatori. Tre i prin-
cipali percorsi su cui sono stati
compiuti gli interventi. Riguar-
dano i tracciati da Soliera a
Modena, da Castelfranco a Vi-
gnola e da Ravarino a Finale.
Nel terzo caso, la maggiore
densità a bordo s’è registrata

al sabato.
Dall’Agenzia hanno negato

che si siano registrati proble-
mi di sovraccarico reali. Tutta-
via, nelle situazioni
“borderline” si agisce quanto
prima per evitare di superare
la soglia prevista dai libretti di
circolazione. L’obiettivo, han-
no spiegato ancora da aMo, è

garantire che non vi siano più
utenti di quanti siano previsti
dalle norme di sicurezza. Co-
me s’interviene? L’esempio
più semplice è l’aumento della
capacità dei mezzi. Due le
principali alternative: la sosti-
tuzione di un mezzo con uno
più grande (da 12 a 18 metri) e
l’aumento dei mezzi di una li-
nea. Le verifiche sono svolte su
scala provinciale. Anche
dall’Agenzia, come da Seta,
confidano che le criticità pos-
sano essere arginate una volta
entrati in vigore gli orari defini-
tivi in tutti gli istituti. Gli orari
delle linee sono stati definiti
d’estate, in sinergia con le
scuole e la stessa Seta. Allora
erano state sollevate le proble-
matiche dell’anno scolastico
precedente. Inoltre, c’era un
dato (parziale) degli studenti
presenti grazie alle preiscrizio-
ni. Passare dalla carta alla cam-
panella ha comportato alcune
modifiche in corso d’opera e
altre sono già possibili dalle ri-
programmazioni di novem-
bre. Proseguirà, intanto, il filo
diretto con le scuole.
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Auto abusive inCorsoDuomo: linea dura
Controlli serrati e qualche multa. I mezzi che hanno la deroga rilasciata dal Comune sono 63

Studenti come sardine
l’assessore striglia Seta
«L’azienda corra ai ripari con corse aggiuntive e soluzioni adeguate alle scuole»
E l’Agenzia Mobilità controlla ogni bus, anche ieri situazioni critiche in provincia

La ressa degli studenti per salire sugli autobus prima e dopo la scuola

«Ogni anno siamo alle solite. E
l’azienda si espone a queste
figure. Si sapeva con anticipo
che quest’ano ci sono 1200
studenti in più, quindi si
doveva iniziare il servizio
scolastico aggiungendo die
mezzi in più e poi, nel caso
fossero inutili, ridurre i mezzi.
Invece si è fatto il contrario».
Parole di Giuseppe Renmdace
segretario provinciale della
Faisa Cisal - sindacato degli
autisti - che si aggiunge alla
lista di coloro che ritengono
che Seta i nquesta situazione
non abbia compiuto un buon
servizio all’utenza.
«Si sa che ogni anno, - spiega -
soprattutto nei primi periodi
dopo l’inizio delle lezioni, ci
sono problemi di
sovrabbondanza sulle corse.
Invece si sottostima il parco
mezzi per gli studenti creando
disagi pesanti sugli utenti che
pagano fior di abbonamenti e
anche su noi autisti cgestiamo
queste situazioni non facili ».

Rendace (Faisa)
«Si poteva fare
molto meglio»

Prende il via domani con
l’incontro dal titolo «La
conflittualità nella coppia: né
con te né senza di te» il ciclo di
conversazioni “Tutti insieme
appassionatamente”
organizzato dal Centro per le
famiglie. Nel primo incontro, in
programma dalle 10 alle 12
presso il Centro per le Famiglie
in piazzale Redecocca 1, si
affronterà il tema della
conflittualità tra genitori che
ancora convivono, si trovano in
una situazione di forte crisi . La
conversazione sarà condotta
da Giorgio Penuti, psicologo.

La conferenza:
come risolvere
i conflitti di coppia

Corso Duomo, ora il Comune
pare fare sul serio. Gli agenti
della Municipale risultano in-
fatti presenti e spesso inflessi-
bili con i "furbetti" che pur non
potendo farlo utilizzavano
spesso e volentieri la scorciato-
ia per passare da una parte all'
altra del centro.

E questo nonostante il Co-
mune avesse appunto pedona-
lizzato fatti salvo i diritti dei po-
chi “frontisti” la strada. Già,
ma quanti sono questi pochi?
In tutto risultano essere, per le
vie corso Duomo, Campionesi
e Lanfranco, esattamente 63
targhe (auto specifiche quin-
di). Non poche, anche perchè a
loro si aggiunge il filobus e na-
turalmente le auto dei servizi

pubblici, dei mezzi di soccorso
e delle forze dell'ordine. In-
somma il traffico c'è, anche se
la situazione è decisamente mi-
gliorata rispetto ai mesi prece-
denti ai lavori di manutenzio-
ne decisi dal Comune. Ma da
qua a dire che l'area è aperta
solo a bici e pedoni ce ne corre.
Ma spieghiamo meglio. Le 63
auto di privati che possono
passare di qui sono suddivisi in
13 permessi "verdi" e 41 auto-
rizzazioni per complessiva-
mente 50 auto di permessi
"rossi". Ricordiamo che i per-
messi verdi vengono rilasciati
ogni anno, attraverso il paga-
mento di un miniticket, ai resi-
denti in zona a traffico limitato
che non sono dotati di una au-

torimessa e per questo posso-
no parcheggiare in strada. I
permessi rossi invece riguarda-
no chi risiede in centro ed è do-
tato di una autorimessa o spa-
zio privato di sosta. Come det-
to, quindi, bene per la Munici-
pale che fa giustamente rispet-
tare le norme, ma i permessi
non sono pochi tenuto soprat-
tutto conto che in via dei Cam-
pionesi non risultano numeri
civici quindi residenti e in via
Lanfranco sono davvero po-
chissimi. Tutti dunque si con-
centrano in corso Duomo do-
ve per forza di cose i garage
non sono molti. E insieme ai le-
gittimi proprietari, cui si ag-
giungono domiciliati e dimo-
ranti, a transitare per quei pre-

ziosi metri stradali possono es-
sere oltre alle bici anche i taxi,
tutti i veicoli dei disabili, oltre
alle auto di polizia, carabinieri,
Stradale, Finanza, Municipale,
vigili del fuoco, veicoli di Hera
e per un massimo di due ore
due auto di chi ottiene di spo-
sarsi in duomo. La situazione
migliorerà ancora quando,
spiegano in Comune, saranno
posizionate nell'area telecame-
re che sanzioneranno elettroni-
camente i furbetti. Accadrà en-
tro la fine dell'anno. E presto ci
saranno anche nuovi elementi
di arredo urbano tra via Emilia
centro e corso Duomo in mo-
do da rendere ancora più chia-
ro che la zona è "off limit". Si-
tuazione migliorata quindi,
ma non certo la "rivoluzione" -
leggi spostamento della linea
11 del filobus e sostituzione
lungo la linea con una piccola
navetta - che molti si attende-
vano visti gli annunci.

Stefano LuppiUn’auto transita lungo corso Duomo ora pedonale
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