COMUNICATO STAMPA

HUB LA MADONNINA PROMOSSO ALLA PARTENZA
Treviso, 08 Gennaio 2018 – Nella giornata di debutto l’HUB La Madonnina ha
incassato un primo importante successo. Il rientro a scuola per oltre 700 studenti diretti
agli istituti superiori di Viale Europa ha visto concretizzarsi l’importante novità logistica che
ha dimostrato subito la sua efficacia.
La complessa organizzazione delle corse urbane ed extraurbane ha visto la
deviazione di 32 mezzi sulla bretella di via Castellana (zona Ospedale Madonnina in
località Stiore). Qui, la nuova fermata ha consentito la sosta dei mezzi e la discesa di
centinaia di ragazzi in tutta sicurezza. Ad aspettare gli studenti diretti a ITT Mazzotti,
Liceo Scientifico Da Vinci, Istituto Canossiano e IIS Palladio c’erano le navette
dedicate: sono state effettuate 8 corse una frequenza ogni 5 minuti (in pratica gli studenti
non hanno dovuto attendere stazionando in strada, la loro permanenza all’HUB si è
limitata al tempo di trasbordo). Ai bus navetta si sono aggiunti i mezzi di linea già diretti
verso viale Europa che hanno comunque effettuato la deviazione e la fermata all’HUB per
raccogliere altri passeggeri (per un totale di altri 200 studenti). “Tutto si è svolto nei tempi
previsti, tra le 7,15 e le 7,45, consentendo quindi ai ragazzi di arrivare anche con un buon
anticipo a scuola. Il nostro personale – spiega l’azienda – è stato dislocato non solo
all’HUB ma anche nei punti strategici lungo la Feltrina, la Castellana e la Noalese per
monitorare i flussi passeggeri e per dare le corrette informazioni all’utenza. Va detto che la
capillare campagna di comunicazione ha trovato gli studenti informati e per questo
vogliamo ringraziare pubblicamente anche i dirigenti scolastici per il loro fondamentale
supporto”. La fase di avvio proseguirà per tutta la settimana tenendo impegnato il
personale anche a terra (quasi quindici persone) per dare le corrette informazioni e
monitorare l’andamento dell’iniziativa. “Consideriamo un importante banco di prova la
giornata di domani che – prosegue la Direzione - vede una previsione meteo avverso, e se
consideriamo anche la giornata di mercato, sicuramente il traffico sarà intenso. Tuttavia, la
sala controllo esercizio di piazzale Duca D’Aosta è in grado di trasmettere in tempo reale i
tempi di arrivo all’Hub La Madonnina con comunicazione costante al personale presente
sul posto”. E’ stata verificata la presenza di almeno una cinquantina di passeggeri che,
provenienti dalla Feltrina, scelgono di scendere in zona Monigo per arrivare a piedi agli
istituti, senza quindi usufruire delle navette, ma il loro comportamento potrebbe cambiare
in caso di pioggia. Il sistema è comunque pronto ad affrontare questo tipo di variabili.
In questa fase di avvio, inoltre, sono rimaste anche le navette in partenza dalla
stazione FS di Treviso, questo per assicurare che nessuno rimanga a piedi anche se, già
oggi i mezzi hanno viaggiato quasi vuoti e progressivamente le corse andranno eliminate.
Prossimamente è prevista anche l’istituzione della corsia preferenziale per i bus in viale
XXIV Maggio. MOM ha richiesto anche l’istituzione della corsia preferenziale in viale
Europa, al fine di aumentare l’efficienza del trasporto pubblico riducendo i tempi di
percorrenza.

