
di Gabriele Farina

«Una situazione invivibile». Si
diffonde in rete la polemica sui
mezzi Seta. Il malore di una
studentessa su una corriera
martedì è stato il primo fiocco
di neve di una robusta nevicata
virtuale. «L’anno scorso ho
mandato diverse mail al re-
sponsabile Seta - ha esclamato
Patty sulla nostra pagina Face-
book - morale della favola: è
colpa dei ragazzi perché voglio-
no prendere tutti la corriera al-
la stessa ora …».

«Ho brontolato spesso con
mia figlia - ha aggiunto Gabriel-
la - perché arrivava a casa in ri-
tardo. Poi ho provato a fare lo
stesso percorso. Se non volevo
morire soffocata in effetti dove-
vo arrivare a casa tardi: gli auto-
bus sono impraticabili all’usci-
ta da scuola». Alcuni genitori
hanno lamentato un problema
di sicurezza. «Le corriere sono
strapiene a dismisura - ha ri-
marcato Angela - l'anno scorso
ho fatto due segnalazioni a Se-
ta per aver guidato da Ganace-
to a Soliera con le porte aperte
nonostante i ragazzi urlavano
al conducente di chiuderle.
C’erano due ragazzi quasi sugli
scalini».

I professori convocano i ge-
nitori per i ritardi dei figli. «Co-
me io pago regolarmente l’ab-
bonamento - ha aggiunto Va-
nia - vorrei venisse garantito il

servizio come si deve! Senza
contare le situazioni parados-
sali di autobus che partono
con le portiere aperte e autisti
che le chiudono senza guarda-
re se qualcuno sta ancora sa-
lendo. Qualche mezzo in più
no?». Tanti commenti riguar-
dano gli anni da cui hanno regi-
strato disagi. I numeri si susse-
guono rapidi: 6, 15, 30. Le cifre

riguardano anche gli orari.
«Mia figlia è costretta prendere
il bus delle 6 e 48 - ha rimarcato
Claudia - cioè una mezz’ora
prima per trovare (si spera) po-
sto a sedere…». «Prendo il bus
ogni mattina - ha confermato
Lucy - e puntualmente è sem-
pre stracolmo di gente... im-
possibile respirare e sedersi». I
posti a sedere si mescolano ai

tempi d’attesa. «Non parliamo
quando c'è vacanza scolastica
- ha sottolineato Giulia - per-
ché d'estate la gente non va a
lavorare? Quando chiude la
scuola si fermano tutti!». «Vo-
gliamo anche parlare del fatto
che prendono fuoco - ha prose-
guito Marianna - o che se fer-
mano e non ripartono più do-
po il salato abbonamento che

paghiamo». Per Alessandra «è
osceno, pericoloso». C’è altresì
chi ha richiesto più segnalazio-
ni alle forze dell’ordine. «Invite-
rei Seta a provvedere - ha sug-
gerito Giancarlo - se così non
fosse chiederei ai ragazzi di
contattare la polizia a verifica-
re se le norme di sicurezza e di
capienza siano rispettate».
«Mandano persone in borghe-

se a dare le multe - ha accusato
Antonella - e non si preoccupa-
no perché i ragazzi non riesco-
no a fare il biglietto tempestiva-
mente saliti sull'autobus».
«Controllate le stazione - ha
esclamato Giada - ché mi han-
no rubato il portafoglio». La po-
litica è stata chiamata in causa.
«Da oggi gli adulti con euro tre
secondo l'amministrazione do-
vrebbe usare l'autobus - ha ri-
badito Donata - ci sarebbe da
ridere se non fosse molto se-
rio». «Potenziate i mezzi pub-
blici - ha esortato Matteo - e in-
vogliate le persone a inforcare
le biciclette». «Si dovrebbe
prendere la bici per chi abita a
30 chilometri di distanza - ha
risposto Federico - e ogni mat-
tina si deve recare a scuola: bel
pensiero!».
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La rivolta dei passeggeri:
«Seta dà la colpa a noi»
Sul web impazza la polemica, sono soprattutto i genitori a spiegare le condizioni
di viaggio dei figli: «Paghiamo l’abbonamento e il servizio non è garantito»

La ressa dei ragazzi alla stazione delle corriere nei momenti di punta per cercare di salire e scendere dagli autobus che li conducono nel tragitto tra casa e scuola e viceversa

TRASPORTO PUBBLICO »DOPO IL CASO DELLA RAGAZZA SVENUTA IN AUTOBUS

‘‘
il racconto
di una mamma

Ho provato
lo stesso percorso
e mi sono resa conto
della pericolosità
e dei problemi
che hanno i ragazzi

‘‘
LE PARTENZE
ALL’ALBA

Mia figlia
è costretta a prendere
l’autobus prima delle 7
per fare poca strada
sperando di non trovare
troppa gente

«Ho iniziato a vedere a pallini,
non mi reggevo molto in piedi».
È il racconto della studentessa
che martedì mattina ha avuto
un malore sulla linea 550. Il
mezzo stava passando nei
pressi del parco Ferrari, diretto
al Polo Leonardo. Ancora pochi
minuti, traffico permettendo, e
la giovane sarebbe giunta al
Selmi per le lezioni. Con lei
c’erano però tanti, forse troppi
passeggeri. La giovane ha
avvertito un dolore allo
stomaco, ma è riuscita a non
perdere i sensi. L’autista ha
fermato la corsa dell’autobus,
preoccupandosi delle sue
condizioni. Alla fine è andata a
scuola. Sulla stessa linea è
stato segnalato un episodio
analogo a un giovane, stavolta
minorenne, senza tuttavia che
l’autista di allora si fosse
fermato. «Servirebbero più
mezzi», aveva detto la
studentessa. Sembra sia stata
accontentata.  (g.f.)

Martedì il 118
è intervenuto
fermando la corsa

Seta potenzia la linea 550. La
decisione è stata presa ieri in
una riunione. Da strada
Sant’Anna hanno ammesso di
aver ricevuto segnalazioni di
“sofferenza”. Il caso della stu-
dentessa di martedì è l’ultimo
in ordine di tempo. Nei primi
giorni del nuovo anno scolasti-
co è entrato in funzione un
mezzo doppio. Da ieri i bus so-
no diventati due, singoli. L’in-
tenzione è di distribuire me-
glio i passeggeri, in aumento
nella tratta. Lo scorso anno si
registravano circa settanta per-
sone in partenza da Campogal-
liano. La quota è salita a circa

novanta. Problemi simili a Vi-
gnola, Castelfranco e nel Di-
stretto Ceramico. Tutte realtà
in cui l’azienda sta cercando
soluzioni per “tamponare” i
problemi, in attesa degli orari
definitivi in tutte le scuole. A
quel punto, hanno assicurato
da Seta, i disagi dovrebbero
cessare. Martedì era stato se-
gnalato il caso di un autista che
non si è fermato mentre a bor-
do un minorenne aveva un ma-
lore. Da Seta hanno risposto
che è necessario accertare il
fatto prima di aprire un’even-
tuale istruttoria. Positivo il
comportamento sull’autista

che, invece, s’è preso cura del-
la studentessa. La procedura è
la seguente: fermare in sicurez-
za il mezzo e chiamare la sala
operativa perché allerti il 118.
Se chi sta male resta a bordo
l’autista non deve ripartire fino
all’arrivo del personale medi-
co. Meglio un ritardo che un
peggioramento di un malore.
Infine, un appunto sulle ferma-
te. L’autista non può saltarle se
non per ragioni di pubblica si-
curezza. Alcune - quelle d’in-
terscambio - sono obbligato-
rie. In caso di mezzi carichi me-
glio far scendere dal centro pri-
ma di far salire da davanti.  (g.f.)

«La linea 550 sarà potenziata»
Prime contromisure annunciate dall’azienda, ma i disagi sono ancora tanti

Vanni Bulgarelli (Seta)

GAZZETTA GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2015 10

Cronaca
■ e-mail: cronaca.mo@gazzettadimodena.it

Copia di 6204854cfb8e3608efa779c5ef1605da


