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Riapertura delle scuole: il programma invernale
del trasporto locale

Nei primi giorni possibili sfasamenti fra gli orari provvisori delle scuole e quelli delle corse dei bus
Forlì - Cesena - L’avvio delle scuole, lunedì 16 settembre, coinciderà con la programmazione delle corse
degli autobus stabilita da AMR (Agenzia Mobilità Romagna) sulla base degli orari di ingresso e uscita degli
studenti nell’assetto definitivo del calendario scolastico comunicato dagli istituti. Tradizionalmente, nelle
prime settimane e in presenza di orari provvisori con entrate ritardate e uscite anticipate, ciò comporta
sfasamenti fra la necessità di utilizzare i mezzi pubblici e la loro effettiva disponibilità. Start Romagna,
nell’eseguire la programmazione stabilita da AMR, sarà impegnata a monitorare la situazione e, in costante
collegamento con l’Agenzia, procederà ad attuare tutti i possibili correttivi in grado di ovviare anche
parzialmente a queste temporanee situazioni. Prosegue nel frattempo la vendita degli abbonamenti riservati
agli studenti per il prossimo anno scolastico.
In linea con quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna, è un abbonamento UNDER 26, valido per 365
giorni dalla data prescelta dal cliente (maggiori dettagli sul sito di Start Romagna nella sezione “titoli e tariffe
”). Lo scorso anno sono stati oltre 25.000 gli studenti che hanno viaggiato con i servizi Start in tutta la
Romagna.

Confermato il quadro tariffario dello scorso anno, sul quale in molti casi interviene il contributo disposto
dai Comuni a favore dei propri cittadini per produrre le agevolazioni tariffarie. Per accedervi, la
documentazione ISEE va presentata al momento del rilascio del nuovo abbonamento.
Oltre ai dettagli tariffari e ai punti vendita attivi (incluse le possibilità di ricarica web, bancomat e app
myCicero), sul sito di Start Romagna è consultabile il libretto contenente gli orari dei servizi invernali in
vigore dal 16 settembre 2019 al 20 giugno 2020 (link ). La sostituzione dei quadri orario alle fermate è in
corso. Start Romagna invita pertanto la clientela a controllare la validità dell'orario esposto.
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Ti potrebbe interessare anche
Problemi sulla linea bus 93, il sindaco di Cesena scrive a Start Romagna
CESENA - "Una situazione inaccettabile, a cui va posto rimedio quanto prima". A dirlo è il Sindaco Paolo
Lucchi a proposito dei disservizi segnalati sulla linea bus 93 che collega Borello a Cesena. Dopo aver letto
sulla stampa di oggi le proteste dei genitori dei ragazzi che fruiscono di quella linea di trasporto pubblico, il
Sindaco ha immediatamente scritto al Presidente di Start Romagna Sergio Amadori per chiedere chiarimenti
sull’accaduto esoprattutto, per chiedere di intervenire immediatamente per dare soluzione al problema.
Abolizione superticket sanitari e bus gratuiti per gli abbonati al treno
Appuntamento lunedì prossimo con l'assessore Venturi (Sanità) e mercoledì con l'assessore Donini
(Mobilità) sulla pagina Facebook della Regione Emilia-Romagna. Nei giorni scorsi oltre 150mila accessi da
parte degli utenti ai profili social regionali.
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