DA PONTE DI PIAVE A ODERZO IN BUS
SERVIZIO SPERIMENTALE OGNI MERCOLEDI’
Da domani fino a tutto febbraio servirà a raggiungere il capoluogo opitergino
nel giorno di mercato e per arrivare ai servizi dell’ospedale.
10 Gennaio 2017 – Al via il servizio sperimentale “Mercoledì al mercato” realizzato da Mobilità di Marca in
accordo con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ponte di Piave. Da domani per sette mercoledì
consecutivi sarà attivo un servizio di collegamento con la città di Oderzo, in coincidenza con il mercato
settimanale. Il collegamento sarà quindi attivo l’11, 18, 25 gennaio e l’1, 8, 15,22 Febbraio.
“Abbiamo accolto la richiesta avanzata del Comune di Ponte di Piave di realizzare questo collegamento
rivolto a quanti necessitano di recarsi nel capoluogo opitergino – afferma il presidente MoM Giacomo
Colladon – riteniamo comunque utile l’iniziativa per promuovere una scelta di mobilità sostenibile e
alternativa all’automobile. Inoltre, resta un obbligo per MoM porsi in ascolto delle esigenze del territorio in
cui opera non dimenticando il suo ruolo nella gestione del servizio pubblico, pur rimanendo una Spa”. “Dopo
la fase sperimentale valuteremo il gradimento della clientela e valuteremo – chiosa il direttore generale,
Giampaolo Rossi – se e con quali modalità proseguire”.
CORSA di ANDATA: Oderzo (8.05)- Ponte di Piave (8.18) fermate Piazza Garibaldi e La Salute- Negrisia
(8.24) fermate cimitero e Chiesa- Roncadelle (8.30) fermata Casa Faganello e San Maurizio- Ormelle (8.35)Oderzo Ospedale (8.41)- Oderzo Autostazione (8.45).
CORSA RIENTRO: Oderzo Autostazione (11.50) - Oderzo Ospedale (11.54) - Ormelle (12.05)- Roncadelle
(12.10), fermate San Maurizio e Casa Faganello- Negrisia (12.16), fermate Chiesa e Cimitero- Ponte di Piave
(12.23), fermate La Salute e Piazza Garibaldi- Oderzo Autostazione (12.35)
*Le fermate sono quelle segnalate con paline MoM per il servizio extraurbano. Il costo del biglietto è
omologato ad una corsa extraurbana: 2,20 euro. Le biglietterie in zona: Ponte di Piave: Tabaccheria Barro
Marisa – Piazza Garibaldi 43 e Edicola Rinaldo Flavio – Piazza Garibaldi 25; Negrisia: Cartoleria Drusian
Sonia – Via Chiesa 49; Roncadelle: Bar Mosquito – Via Negrisia 17.
UFFICIO STAMPA MOM: ZETA GROUP tel.0422.303042, mob.349.2555054, stampa@zetagroup.tv.

