N. 880 del 30 Giugno 2017

“# BUS FOR ME – LA NOTTE SENZA RISCHI”: AL VIA DOMANI
IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
Da domani, sabato 1 luglio, sino al 3 settembre, sarà attivo il servizio notturno dei bus navetta dal centro città fino ai ritrovi estivi della litoranea. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, e promossa dagli
assessori, alla Mobilità, Viabilità e Trasporti, Gaetano Cacciola, e alle Politiche Giovanili, Federico
Alagna, insieme all’Azienda Trasporti Messina, è finalizzata a garantire ai giovani un modo sicuro, confortevole, divertente ed economico per raggiungere i locali estivi a bordo dei mezzi pubblici ed allo
stesso tempo ridurre la circolazione delle auto. Per l’occasione domani sera sarà effettuato un giro
inaugurale sulla linea 79, presenti gli assessori Cacciola e Alagna ed alcuni rappresentanti di associazioni per un confronto su progetti futuri al fine di avviare una campagna di promozione social del
servizio e delle app che lo supportano. I bus dell’ATM, tutte le sere, dalle ore 22 alle 4.40, ultimo percorso dalla riviera nord, per un totale di 36 corse, partiranno ogni 20 minuti dal parcheggio Cavallotti,
in andata, e dopo avere percorso le vie Santa Maria Alemanna, I Settembre, Cesare Battisti, Tommaso
Cannizzaro, corso Cavour, viale Boccetta, via Garibaldi, i viali Giostra e Libertà, Litoranea, Ganzirri
(via Pantano), le vie Circuito e Nuova, Torre Faro, giungeranno fino all’Istituto Marino. Gli orari delle
corse in andata sono alle 22 – 22.20 – 22.40 – 23 – 23.20 – 23.40 – 0.00 – 0.20 – 0.40 – 1- 1.20 – 1.40 – 2
– 2.20 – 2.40 – 3 – 3.20 – 3.40. Al ritorno, i bus dall’Istituto Marino partiranno, sempre ogni 20 minuti,
alle 23 – 23.20 – 23.40 – 0.00 – 0.20 – 0.40 – 1 – 1.20 – 1.40 – 2 – 2.20 – 2.40 – 3 – 3.20 – 3.40 – 4 – 4.20
– 4.40, e transiteranno lungo Granatari, Ortopedico, Litoranea, i viali Giostra e Libertà, le vie Garibaldi, Cesare Battisti, Tommaso Cannizzaro, La Farina e Stazione Centrale (fuori servizio Cavallotti). Il
biglietto può essere acquistato scaricando l’app MyCicero o direttamente sull’autobus, al costo di 1 euro e 20 centesimi, solo andata; 1 euro e 70 centesimi, andata e ritorno; 2 euro e 60 centesimi l’abbonamento giornaliero. L’Azienda Trasporti ha introdotto novità relative all’App MyATM, strumento realizzato per dare ai cittadini la possibilità di conoscere le linee, i trasporti, gli orari e le fermate scaricando gratis MyAtm su tutti i principali app store per applicazioni mobili, favorendo l’utilizzo delle linee di
trasporto pubblico in modo intelligente. L’App si divide in sette aree: Avvisi, in tempo reale di eventuali interruzioni o parzializzazioni del servizio anche temporanei; Linee, tutti i percorsi del servizio TPL
di andata e ritorno con le relative fermate; Orari, di andata e ritorno con i passaggi principali; Arrivi in
fermata, basta inserire il numero identificativo della fermata, premere “cerca” e si avranno immediatamente gli orari di arrivo dei mezzi Atm in transito aggiornati in tempo reale; Fermate, l’App fornisce la
posizione sulla mappa e permette la ricerca delle fermate e delle rivendite nel raggio di 500 metri. In
alternativa si può indicare direttamente sulla mappa la posizione o inserire un indirizzo; Tariffe, offre
le ammende ed il regolamento per il TPL attualmente in vigore. Per ulteriori informazioni è possibile
consultare il sito dell’Azienda Trasporti Messina, www.atmmessina.info .
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