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nella zona delle Rocchette, i
bus saranno di ultima genera-
zione, euro 6 fino a 10, 5 me-
tri di lunghezza, con una ca-
pienza a bordo elevata ed un
comfort di utilizzo di alto li-
vello. Il presidente di Tiem-
me Dindalini ha invece sotto-
lineato: «Ci piace affrontare
le sfide. Questo tipo di servi-
zio, con il pagamento della
carta di credito dei biglietti
direttamente sui mezzi, esi-
ste da poco nell'intera rete ur-
bana di Grosseto (prima città
in Italia) e siamo dunque sta-
ti i primi in assoluto a propor-
lo e crederci fortemente. Una
scelta che va nella direzione
di una mobilità sempre più
sostenibile per l'ambiente ed
attrattiva per l'utente fina-
le». Il direttore generale Sas-
soli invece ha focalizzato le
aspettative: «In una cittadi-
na ad alta vocazione turistica
come Castiglione, il nostro
progetto incontrerà sicura-
mente la domanda di un tar-
get ideale, così da proporre
soluzioni di pagamento
smart, utili anche ad elimina-
re qualsiasi alibi per i furbet-

Il presidente Dindalini
«Scelta che incentiva
una mobilità sempre
più sostenibile»

Pullman elettrici
con biglietto a bordo
E di sera scattano
le corse gratuite
Rivoluzione "smart da giugno trasporto urbano potenziato
Parcheggi scambiatori dalle spiagge al centro e viceversa

Enrico Giovannelli

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA.
Rivoluzione nel trasporto lo-
cale a Castiglione: Tiemme e
Comune hanno allestito novi-
tà in vista dell'estate. Nelbor-
go gireranno bus elettrici
con la possibilità di fare il bi-
glietto sul mezzo con la carta
di credito. Poi la sera le corse
saranno tutte gratuite.

Ad annunciare il piano,
che farà diventare il tpl
smart, il sindaco Giancarlo
Farnetani e i vertici dell'a-
zienda di trasporti, il presi-
dente di Tiemme Massimi-
liano Dindalini , il consiglie-
re di amministrazione Gui-
do Delmirani , il direttore ge-
nerale Piero Sassoli , il diret-
tore d'esercizio Massimilia-
no Pellegrini e il responsabi-
le movimento area di Grosse-
to Paolo Seghi . Il servizio,
con due autobus nuovi di zec-
ca, è stato potenziato: sarà
avviato in anticipo rispetto al
passato già dal 16 giugno, e fi-
nirà il 13 ottobre. L'idea è
sempre quella: incentivare il
servizio di mobilità pubblica
per lasciare l'auto al parcheg-
gio con la possibilità di fare il
biglietto, (1, 20 euro, durata
70 minuti), direttamente al-
la salita nel mezzo con la pro-
pria carta bancaria contac-
tless (senza ulteriori addebi-
ti e aggravi di costi).

Gli autobus presentati ieri in piazza canto a piazza Garibaldi,

L'altra novità è quella del
servizio navetta, diurno e
notturno, quest'ultimo gra-
tis, dai parcheggi scambiato-
ri da e verso le spiagge e il cen-
tro cittadino.

«Da sempre uno dei proble-
mi principali del nostro capo-
luogo sono i parcheggi - ha
detto Farnetani - e anche la
sera con l'introduzione della
ztl (quest'anno sarà amplia-
ta anche a piazza Pascoli, ac-

ndc) crediamo che dobbia-
mo ancor più incentivare i tu-
risti a sostare negli appositi
parcheggi esterni al paese,
tutti-ricordo- gratuiti».

Il servizio urbano a Casti-
glione è stato possibile poten-
ziarlo, anche nelle tipologie
dimezzi urbani impiegati: in-
fatti, grazie ai lavori realizza-
ti dall'amministrazione co-
munale in fatto di viabilità

ti».
La nuova rete urbana di Ca-

stiglione è stata ripensata e
potenziata con nuovi soluzio-
ni nelle diverse ore della gior-
nata per soddisfare la doman-
da dei turisti italiani e in parti-
colare stranieri. Durante il
giorno, oltre alle linee del tra-
sporto urbano, sarà attivo un
nuovo servizio navetta urba-
no con partenze cadenzate
dai parcheggi scambiatori
collocati a nord (zona Pano-
ramica) e sud (parcheggio zo-
na mercato), per raggiunge-
re comodamente le principa-
li e suggestive spiagge del li-
torale di Castiglione, ogni 10
e 15 minuti. E notturno, con
collegamenti gratuiti per rag-
giungere il centro cittadino,
partendo da tutti i parcheggi
anche questi gratuiti dal lun-
go canale del fiume Bruna, fi-
no alla base della circonvalla-
zione Panoramica. -
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