San Giovanni Valdarno Sono tre e svolgeranno il servizio per le scuole

La "circolare"anche per gli studenti
Nuovi mezzi di Autolinee Toscane
SAN GIOVANNI V.NO
Con l'inizio del nuovo anno
scolastico il servizio urbano
della città si arricchirà di tre
nuovi mezzi, moderni, accessibili e confortevoli, consentendo a tutti i cittadini e studenti di spostarsi in modo
più comodo.
I mezzi, acquistati da Autolinee Toscane per un investimento di circa 370mila euro,
svolgeranno il servizio sia
per le scuole materne, elementari e medie e faranno
anche il servizio di circolare
urbana in funzione dall'inizio di luglio.
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di San Giovanni Valdarno, Maurizio
Viligiardi, che guarda con
grande ottimismo alla rivoluzione del trasporto pubblico
locale, che offrirà a tutti i cittadini la possibilità di muoversi più facilmente sul territorio.
Il servizio scolastico, che
prenderà ufficialmente il via
da stamani, prevede apposite corse dedicate all'infanzia,
ad uso esclusivo dei bambini
che si estenderà su tutto il territorio e servirà le scuole Rodari, Don Milani, La Pira,
Bani, Rosai Caiani e Agostiniane, quindi un servizio scolastico "a porte aperte", rivolto ai ragazzi delle scuole
primarie con la presenza di
accompagnatori e scuole secondarie, ma su cui potranno salire anche i cittadini.

I nuovi mezzi Acquistati per 370mila euro da Autolinee Toscane, saranno
utilizzati per le scuole e come circolare urbana

"E' importante l'arricchimento per il trasporto scolastico di tre nuovi mezzi - dice
l'assessore alla pubblica istruzione Barbara Fabbri - Questi mezzi si integrano con il
nuovo sistema di trasporto
pubblico locale che ha debuttato nel mese di luglio. Da
sottolineare che proprio in
virtù di questa integrazione
gli studenti iscritti al trasporto scolastico potranno -termina Fabbri - usufruire di
tutta la linea gratuitamente
anche al di fuori dell'orario
scolastico".
Soddisfazione viene espressa
anche da Autolinee Toscane
che, come promesso, ha subito messo in campo importanti risorse per rinnovare la
flotta e migliorare la qualità
di un servizio rivolto a tutta
la collettività, garantendo
non solo l'innovazione ma
anche
sicurezza
la
e
l'accessibilità: infatti i mezzi,
con una lunghezza di otto
metri, sono capaci di ospitare fino a trentaquattro passeggeri, di cui più un posto
attrezzato e riservato per disabili, con pedana manuale
per agevolare salita e discesa. "Rinnovare il parco mezzi è fondamentale - afferma
Jean-Luc Laugaa, amministratore delegato di Autolinee Toscane - per rendere efficiente il servizio e offrire all'utenza una valida alternativa
al mezzo privato".
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