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CUNEO

Premiati i 5 studenti che hanno percorso più chilometri
durante l'anno
Presentato anche il progetto "Granda Bus No Limits": con 9,99 euro gli studenti potranno estendere
l’abbonamento no a settembre

06/06/2016 di Giulia Gambaro

Cuneo- Oggi, intorno alle 12 al Movicentro di Cuneo, il presidente del consorzio Granda Bus, Clemente
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percorso più chilomentri in autobus durante questo anno scolastico: Valerio Levet di Bellino (studente dell'Itis
di Cuneo), Marcella Scalvini di Paesana (Liceo Musicale di Cuneo), Alessia Caranzano di Acceglio (Virginio
Donadio-Agraria di Cuneo), Elena Serrau di Narzole (Liceo Musicale di Cuneo) e Francesco Belmondo di
Vinadio (Ipsia di Cuneo).
All'incontro era presente anche il Provveditore agli studi, Stefano Suraniti che insieme a Galleano ha
presentato il progetto "Granda Bus No Limits" dedicato a tutti gli studenti della provincia di Cuneo under 20:
con 9,99 euro i ragazzi potranno estendere l’abbonamento no a settembre, viaggiando senza limiti su tutti gli
autobus della provincia di Cuneo. “Un modo per soddisfare le esigenze dei più giovani, andando incontro al
loro portafoglio e alle loro necessità di movimento - spiega Clemente Galleano, presidente del Consorzio
Granda Bus -. I ragazzi potranno così viaggiare in sicurezza durante l’estate, per la loro tranquillità e quella
delle loro famiglie. Il Consorzio è attento alle esigenze della scuola, la premiazione degli studenti infatti
costituisce una dimostrazione tangibile della sensibilità delle nostre aziende verso il concetto di mobilità
come servizio”. “Un progetto importante perché tutela la sicurezza dei giovani nei loro spostamenti quotidiani aggiunge il provveditore agli Studi di Cuneo Stefano Suraniti - e premia anche la mobilità sostenibile e quindi
la salvaguardia dell’ambiente”.
“Non posso che esprimere un plauso all’iniziativa di Granda Bus - commenta Francesco Balocco, assessore ai
Trasporti della Regione Piemonte -. Incentivare i giovani all’utilizzo dei mezzi pubblici anche al di fuori del
trasporto scolastico rappresenta un obiettivo da sostenere. Potersi spostare in sicurezza in tutta la Provincia,
per tutta l’estate ed ad un prezzo così conveniente è un’opportunità che mi auguro i ragazzi sappiano sfruttare.
Sono convinto che l’iniziativa sarà un successo da replicare anche in altre realtà”.

Forse ti può interessare anche:
» Con Grandabus gli anziani viaggiano a prezzi scontati
» Il ricavo dei biglietti del bus a favore dei terremotati
» Raccolta fondi tra privati per l'Estate bimbi
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