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LA VICENDA. Nel periodo estivo corse diminuite da nove a quattro. I cittadini: «Siamo penalizzati»

Trabia, linee Ast pochee in ritardo
II vicesindaco scrive al prefetto
nel sito dell'Ast, i bus raggiungono Trabia alle ore 7.35,
10.10, 11.25 e 13.25 per poi ripartire alla volta di Termini
Imerese. E per tale situazione
il vice sindaco, nonché assessore alla viabilità Giuseppe
Campagna, sensibile alla proAlessandro Maialone
blematica ha scritto una letteTRABIA
ra aJl'Ast, dove invita la stessa
**« IbusdelI'aziendaAstnon direzione a ripristinare ed insarebbero puntuali o spesso centivare i collegamenti tra
non transiterebbero all'inter- Trabia e Termini. «Ho già inviano del paese. In questi giorni to, nei giorni scorsi, una missisono state numerose le lamen- va alla direzione palermitana
tele dei cittadini, che durante dell'azienda - dice l'assessore
il periodo estivo sarebbero Campagna - perché non è pos"penalizzati" da tale situazio- sibile che una comunità come
ne. Alcuni si sono rivolti ai co- Trabia deve essere penalizzamune per chiedere il motivo ta dalla mancanza di collegadi tale disservizio. Rispetto al- menti con la vicina Termini
la stagione invernale le corse Imerese. Molti cittadini, sonel periodo giugno-agosto di- prattutto anziani, non riescominuiscono da nove a quat- no, nell'ultimo mese, a recarsi
tro. Secondo il nuovo orario nella cittadina imerese per
estivo entrato in vigore il 13 sbrigare pratiche negli uffici
giugno scorso, come rilevato delle imposte o dell'inps. TutI vertici dell'azienda spiegano: «C'è stato, per esigenze di
bilancio, una riduzione di chilometri non solo per la provincia di Palermo ma anche per
tutte le tratte regionali».

Giuseppe Campagna (FOTO AMA)

to questo proprio per mancanza del servizio di trasporto organizzato della stessa azienda. Quindi mi sembra doveroso che, tutto questo, possa essere risolto. Ho segnalato tale
disagio anche al prefetto per il
disservizio che penalizza gli

anziani o i giovani che non
hanno un mezzo di trasporto
per raggiungere Termini Imerese. Trabia non deve essere
puntualmente servita dall'Ast
solo d'inverno perché ci sono
numerosi studenti pendolari,
ma anche nel periodo estivo,
in una località dovel'affluenza
di vacanzieri, in questo periodo è significativa». Sulla vicenda intervengono i vertici dell'azienda. «Nel nuovo contratto di servizio firmato con la regione nell' ottobre dello scorso anno, - dice il dirigente del
servizio esercizio dell'Ast Sergio Cannarozzo - c'è stato, per
esigenze di bilancio, una riduzione di chilometri non solo
perla provincia di Palermo ma
anche per tutte le tratte regionali, Questo non ha riguardato solo la nostra azienda ma
anche tutte le al tre che si occupano del servizio trasporto».
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