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LA IUOVITAYfopportunitàe riservata solo agli abbonati della città

3e ILDUS non e in servizio
iI
e a t m e stracciate
Mauro Favaro
TREVISO

Niente più scarpinate notturne in città.
Dal 25 agosto per tutti gli abbonati
della Mom, la società unica del trasporto pubblico locale, negli orari senza
autobus sarà possibile prendere un
taxi, a prezzo agevolato, che seguirà le
stesse linee delle corriere. I1 servizio
Col-Taxi, attivo dalle 20.30 a mezzanotte e mezza e dalle 4.30 alle 6.30, nasce
da un progetto messo a punto dall'azienda e dalla cooperativa Radio Taxi. La
sperimentazione riguarderà solo il territorio di Treviso e durerà un anno.
Dopodiché, a settembre 2015, si tireranno le somme. Come funziona? Negli
orari previsti, gli abbonati di almeno 16
anni potranno chiamare il radio taxi
(0422.431515) per effettuare uno spostamento lungo una stessa linea urbana
dell'autobus, da fermata a fermata. La
mappa di Treviso è stata divisa in tre
zone: le tariffe per un singolo passeggero andranno da 4 euro per il trasferimento all'interno del centro, ai 7 euro
per gli spostamenti tra il centro e la
prima periferia, fino al massimo di 9
euro per le tratte tra il centro e l'ultima
cintura della città. In questa, per intenderci, ricadono l'aeroporto, Santa Bona, Sant'Artemio e Fiera. Prezzi ben
più bassi delle normali tariffe dei taxi,

che per uno spostamento in centro sono
sui 9,60 euro e per uno notturno tra il
centro e la periferia sui 14 euro. «Un
sacrificioin termini tariffari: la riduzione arriva fino al 56% e tutta a carico dei
nostri soci - spiega Franco Piaser,
vicepresidente della cooperativa che
raggruppa una trentina di tassisti - ma
questa convenzione può avere un importante effetto per la promozione
dell'uso dei taxi, anche in forma collettiva». Perché più si è e meno si spende.
Va sottolineato, però, che con un'unica
tariffa non si potrà passare da una zona
periferica all'altra attraversando il centro né effettuare spostamenti che coinvolgano più linee dell'autobus. «Dal
2011, prima della nascita di Mom, a
fronte di una riduzione dei trasferimenti era stato ridotto il servizio serale
urbano. Idem per le prime ore del
giorno - conclude il presidente, Giulio
Sartor - adesso, con Col-Taxi, contiamo
di poter offrire un importante servizio,
in particolare per i tanti pendolari che
rientrano tardi o devono partire molto
presto». Questa non è l'unica novità del
mondo Mom. Da venerdì, infatti, la
biglietteria di piazzale Duca d'Aosta
passerà da 5 a 9 sportelli. Mentre
verranno chiusi quelli della stazione di
lungo Sile Mattei. Qui resterà il bar,
autorizzato a vendere ticket e verrà
installata una macchinetta automatica.

IL PROGETTO
nato dall'accordo
tra la società Mom
e la cooperativa
Radio Taxi Treviso
è stato chiamato
"Col-Taxi"
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Mom, taxi notturno a prezzo ridotto solo per gli abbonati
Troppo tardi per l'autobus?
Nessun problema, c'è il Col-taxi. I1 nuovo semizio predisposto da Mom e dalla coop dei
tassisti trevigiani, la nuova
possibilità di spostarsi per chi
non ha l'auto o non la vuole
usare.
Non è gratis, e non copre tutto il territorio. Ma è un paso
avanti in una città dove il trapsortoi pubblico chiude alle
20.30 e ricomincia alle 6.30 del
mattino.
Col Taxi sarà attivo dalle
20.30 alle 0.30, e dalle 4.30 d e
6.30,ed è riservato ai soli abbonati Mom di almeno 16 anni
(gli under 16 dovranno essere
accompagnati). Percorsi con i
taxi solo lungo le linee dei bus,
da fermata a fermata.

L'area urbana di Treviso è
divisa in tre zone: centro storico, periferia 1, l'anello con la
prima parte di S.Bona, S.Antonino, Fiera, e periferia 2 fin o ai
confini comunali.
Traiife a secondoda delle zone: 4 € a testa all'interno del
centro, 7 € dal centro alla periferial, massimo di 9 € per le
tratte centro-periferie.
I1risparmio?«Unacorsa notturna dal centro a San Pelajo
può costare 14 euro», spiega
Franco Piaser, vicepresidente
dei tassisti trevigia& «eil minimo di una corsa notturna è
9.60~.Il risparmio, paradossalmente, si riduce se si prende il
Col-Taxi in gruppo. In 4 persone, ad esempio, la tariffa centro-periferie è di 3 € a perso-

Sartore Piaser siglano l'accordo

na, poco meno di quanto si
spenderebbe con il prezzo
standard. Per usufruire del servizio si dovrà chiamare il call
center radio taxi (numero

0422-431515). Si potrà inviare
anche un sms accedendo
d'area dedicata a Col-Taxi
dall'app per smartphone TreviMove.
In entrambi i casi si verrà richiamati da un operatore che
chiederà la posizione della fermata di partenza. In ogni caso,
- ed è un altro limite del servizio - si potrà salire sul taxi solo
da una fermata del bus, e si potrà scendere solo a un'altra fermata. I1 taxi non porterà fino a
casa.
Il progetto Col-Taxi,in parte
finanziato dal programma europeo Life+Perht (ParkingGreen Service for better Environment in Historic Town), viene
avviato dall'l agosto invia sperimentale per un anno. (fc.)
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L'iniziativa Dalle 20.30 a mezzanotte e mezzo e dalle 4.30 alle 6.30:basterà chiamarli. Biglietterie, chiude Lungosile Mattei

Pallo con Mom: i
TREVISO-Arriva a Treviso «il taxi che
di notte si sente bus». Anziché l'autista,
è il tassista a fare tappa alle fermate delle
varie linee, ma su chiamata dei singoli
passeggeri e negli orari non serviti dal
sistema pubblico lode, a prezzi ridotti
rispetto al normale tarBario e tuttavia
riservati agli abbonati. I1 progetto è stato
presentato ieri dall'azienda Mobilità di
Marca e dalla cooperativa Radio Taxi
Treviso, pronte a lanciarlo dal 25 agosto
in fase sperimentale per un anno grazie
ai fondi europei.
L'iniziativa sarà attiva dalle 4.30 alle
6.30 e dalle 20.30 alle 00.30 dei giorni
coperti da Mom, vale a dire nelle fasce
orarie in cui i tagli regionali gradualmente attuati a partire dal 201 i hanno di
fatto tolto gli autobus dalle strade, lasciando a piedi soprattutto i pendolari
che hanno la necessità di partire molto
presto o di rientrare parecchio tardi. I titolari di abbonamento potranno così
chiamare il call center aiio 0422.431515

iazzano i 3us no

o inviare un sms all'area Col-Taxi dell'applicazione TreviMove per richiedere
il servizio nelle tre zone in cui è stata
suddivisa l'area urbana, I prezzi andranno dai 4 euro per i trasferimenti centrocentro, ai 7 euro per i t r a g i ~centro-periferia i, fino ai g euro per le tratte centro-periferia 2, ma l'utilizzo collettivo
del mezzo permetterà di ottenere sensibili sconti (quattro viaggiatori pagheranno fra 2 e 3 euro ciascuno). «Tutto
questo - ha sottolineato Giulio Sartor,
presidente di Mom - grazie alle tariffe
agevolate previste dai tassisti, senza necessità di coperture attraverso risorse
pubbliche».
I trenta soci di Co.Ta.Tre. si sobbarcheranno riduzioni di incasso che potranno arrivare al 56%,ma contano di rifarsi attraverso un maggiore impiego dei
taxi. «Altermine deiia fase sperimentale
- ha annunciatoil vicepresidenteFranco Lca &affe"a
Piaser - siamo pronti eventualmente ad Il presidente di Mom Sartor e il
ampliare le fasce orarie di presenza, ma- vicepresidente della coop taxi Piaser

g 6 nei fine settimana. L'accordo è stato salutato con favore dall'assessore alla
mobilità Roberto Grigoletto: «Va nella
direzione di
implementare
e intensificare
il trasporto
pubblico loca15 una condizione necessaria al progetto di rilancio del centro
che coinvolge
anche i quart i e r i » . Nel
frattempo
Mom fa sapere che da venerdì chiuderà la biglietteria ex Siamic
in Lungosile
Mattei. Ma gli
sportelli ex Actt in piazza Duca d'Aosta
passeranno da 5 a g.
Angela Pederiva
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