Addio Cenerentola, la tramvia anche dopo mezzanotte
111imo passaggio dalla sluzione alle 00,30. Previsl,o l'aumento delle corse: una ogni qual 1ro minuli
Un motivo in più per lasciare l'auto a casa ed evitare
il traffico: da lunedì 20 agosto ci sarà il prolungamento
serale delle corse in tramverso Careggi, con un ultimo
passaggio da Santa Maria
Novella a mezzanotte e mezza (ora, invece, l'ultima corsa
parte alle 23,27). Un grande
beneficio per tutti, soprattutto i più giovani e i turisti
che la sera frequentano il
centro.
Si tratta di un piccolo passo che va nella direzione di
rendere più semplice la vita
quotidiana. Un risultato visibile. Un'occasione per garantire spostamenti più sempli-

ci e disincentivare l'utilizzo
del mezzo privato. Ma non è
finita qui perché da lunedì 27
agosto Gest ha deciso di aumentare anche le corse della
tramvia: i convogli, fa sapere
la società che gestisce il servizio, passeranno ogni 4 minuti e 20 secondi, invece che
ogni 6 minuti come accade
adesso sulla base dell'orario
estivo.
«Il prolungamento dell'orario notturno sarà reso
possibile grazie allo stazionamento di due tram nelle
ore notturne al capolinea di
Careggi, con un'attività di
guardiana che garantirà la
sorveglianza anche all'intera

La tramvia di notte alla stazione

Da lunedì
• Da lunedì la
tramvia
continuerà a
fornire il
servizio fino a
mezzanotte e
mezzo
• Attualmente
l'ultima corsa
passa da
piazza della
stazione alle
23,37

L'azienda
L'intensificazione
della
frequenza
porterà a un
incremento
di 100 mila
chilometri e
9 mila corse
in più in soli
quattro
mesi

area dell'ingresso dell'ospedale
dichiarano da Gest
L'intensificazione delle frequenze invece porterà ad un
incremento di ioo mila chilometri percorsi e 9 mila corse
in più dal 27 agosto al 31 dicembre 2018. La data di avvio
del servizio con frequenze a 4
minuti e 20 secondi è stata
decisa in considerazione del
periodo di riapertura delle
attività lavorative dopo le ferie estive, e per dar modo ai
gestori della tramvia di rodare i nuovi orari con un giusto
anticipo rispetto alle riapertura delle scuole».
Antonio Passanese
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