verbano cusio ossola
Vco Trasporti lancia il servizio “Treno chiama bus” sulla tratta da Intra a Omegna

Vco Trasporti rinnova la flotta con l’acquisto di sette autobus. I mezzi
sono stati presentati ieri dal presidente della società, Roberto Tomatis, e
dall’assessore verbanese ai Trasporti, Laura Sau, in piazza Garibaldi a
Pallanza. Un investimento di 1,8 milioni di euro che avrà ricadute sulla
qualità dei servizi offerti dall’azienda che oltre a occuparsi del servizio
pubblico locale, da anni è impegnata nella mobilità turistica, scolastica,
sportiva e aziendale.
Con questi nuovi acquisti l’azienda porta a 60 unità il numero di mezzi, 80
i dipendenti. «Stiamo investendo molto - dice Tomatis -. Negli ultimi due
anni abbiamo assunto 4 persone per il controllo dei biglietti, tre impiegati
amministrativi e 18 autisti. Siamo un’azienda che ha totale autonomia su
manutenzione e sicurezza grazie all’officina interna». La presentazione dei
nuovi bus è accompagnata dalla novità «Treno chiama bus», servizio a
chiamata per chi utilizza il treno e ha bisogno di raggiungere la stazione di
Fondotoce da Omegna e Intra e dai centri lungo la tratta; viceversa chi
viaggia in treno può chiamare per avere l’autobus pronto all’arrivo in
stazione.

Il servizio funziona da lunedì a giovedì e alla domenica nella fascia
oraria dalle 20,28 alle 22,40 ed entra in vigore il 1° febbraio. Chi
arriva o deve raggiungere Fondotoce può telefonare entro le 19
dello stesso giorno allo 0323.518601. «Così - dice Tomatis - si ha
la certezza di avere il bus pronto quando si arriva in stazione». Il
servizio si svolge su corse già esistenti che partono da Omegna
alle 20,28, 21,33 e 22,40 e da Intra (rimessa) alle 21,22 e 22,34.
La cosa che cambia è che viene reso flessibile dalla prenotazione.
Il servizio rimane inalterato il venerdì e il sabato
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Nuovi bus per VCO Trasporti, in arrivo anche il biglietto
integrato piemontese

VERBANIA - Sette nuovi bus di linea si aggiungono alla flotta di VCO Trasporti. Sei entreranno in funzione
da domani, uno nei prossimi giorni (è in fase di immatricolazione). Si tratta di mezzi alimentati a gasolio
(euro 6) dal costo complessivo di 1milione 280mila euro e che saranno impiegati sulle linee di maggiore
frequentazione come la Verbania-Omegna, la Verbania-Cannobio e la linea che conduce a Piancavallo.
Come rimarcato dall'assessore del Comune di Verbania Laura Sau e dal presidente di VCO Trasporti
Roberto Tomatis nel corso della conferenza stampa di presentazione dei mezzi e del servizio "Treno
chiama bus", in città si assiste ad un lento ma complessivo incremento dell'uso del mezzo pubb lico, anche
nei servizi a chiamata. I nuovi bus vanno quindi ad aggiungersi alla flotta di 60 mezzi (esclusi i bus scolastici)
sulla quale l'azienda pubblica di trasporto può fare affidamento. Negli ultimi due anni, inoltre, anche il
personale impiegato in VCO Trasporti ha avuto un incremento, con l'assunzione di quattro persone sulla
"controlleria", di tre amministrativi e l'impiego di 18 autisti dalla speciale graduatoria. Complessivamente, il
consorzio impiega 80 persone, compresi gli addetti dell'officina interna di riparazione.
Ma le novità non si fermano qui, entro la primavera, ha assicurato Tomatis, anche VCO Trasporti darà
seguito a "Bip", il "biglietto integrato piemontese". Si tratta di una carta prepagata che consente di
viaggiare su tutto il sistema di trasporto su gomma regionale e dove, tramite la lettura automatica di un
chip sia in fase di salita dal mezzo sia di discesa, viene detratto l'esatto importo. Il sistema, che è già in uso
sulle autolinee Comazzi, comporta il cablaggio dei mezzi, un investimento di 450mila euro che proprio in
queste settimane sta entrando nella fase operativa sui bus di VCO Trasporti.
Ultima novità riguarda la città di Verbania, dove il 2 febbraio scade il termine di gara per il rifacimento
delle 28 pensiline dei bus disseminate in città. Si pensa di poter rientrare in tutto o in parte dal costo di
115mila euro, attraverso l'affitto degli spazi pubblicitari che andranno ad affiancare informazioni di tipo
turistico (per esempio gli appuntamenti del Maggiore) e di utilità sul trasporto pubblico.
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NUOVI MEZZI E SERVIZIO “TRENO CHIAMA BUS” DA VCO TRASPORTI
Cronaca, News 19 gennaio 2018

In piazza Garibaldi sono stati presentati oggi i nuovi bus aziendali e servizi di linea di Vco
Trasporti, presenti il presidente Roberto Tomatis e l’assessore ai trasporti Laura Sau. Sono sette i
nuovi mezzi di ultima generazione, per un valore complessivo di un milione e 200.000 euro, che
da domani entrano in funzione tra Verbania e Omegna, Verbania e Cannobio, Verbania e
Piancavallo e su altre linee, portando a 60 unità il parco mezzi complessivo con esclusione dei bus
scolastici. Con il servizio a chiamata TRENO CHIAMA BUS si viene incontro alle esigenze
dell’utenza e in particolare dei pendolari migliorando i collegamenti serali della stazione ferroviaria
con Verbania, Gravellona Toce, Casale Corte Cerro e Omegna nelle giornate di lunedi, martedì,
mercoledì, giovedì e domenica. Si telefona al numero 0323-518601 per prenotare il servizio dalle
ore 9 alle 19 dello stesso giorno in cui si intende usufruirne e il prezzo della corsa è lo stesso del
normale biglietto. Del continuo sviluppo dell’azienda Vco Trasporti, che gestisce 17 concessioni di
autolinee in provincia con una percorrenza annua di un milione e 800.000 chilometri, sono
testimonianza oltre ai nuovi mezzi anche la crescita di dipendenti che ammontano ora
complessivamente a un’ottantina con oltre 20 nuove assunzioni nell’ultimo biennio.
Nelle foto l’assessore Sau, il presidente di Vco Trasporti Tomatis e i nuovi mezzi

Dal 1° febbraio bus serali a chiamata per chi arriva in stazione a Fondotoce

E' il nuovo servizio "Treno chiama bus", rivolto soprattutto ai pendolari
Razionalizzare e rendere più efficiente il servizio, in particolare per i pendolari: è
l'obiettivo di "Treno chiama bus", nuovo servizio a chiamata per i pullman serali
lungo la linea dalla stazione ferroviaria di Fondotoce e verso Verbania e Omegna.
Sarà attivo nelle giornate di lunedi, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dal 1°
febbraio. Si telefona al numero 0323-518601 per prenotare il servizio dalle ore 9
alle 19 dello stesso giorno in cui si intende usufruirne e il prezzo della corsa è lo
stesso del normale biglietto. "Con i frequenti ritardi dei treni ci sembra anche un
modo per rispondere meglio alle esigenze dei pendolari" ha spiegato l'assessore ai
trasporti di Verbania Laura Sau.
In piazza Garibaldi a Pallanza poi sono stati presentati i nuovi bus di Vco Trasporti:
7 mezzi per un investimnto di 1 milione e 200 mila euro da oggi in funzione tra
Verbania e Omegna, Verbania e Cannobio, Verbania e Piancavallo e su altre linee,
portando a 60 unità il parco mezzi complessivo con esclusione dei bus scolastici.

I bus notturni per la stazione diventano a chiamata

VERBANIA – 20.01.2018 –
Fino a oggi hanno viaggiato semivuoti e d’ora in avanti diventeranno “a chiamata”.
La filosofia del taglio alle corse fisse improduttive e la flessibilità del trasporto
pubblico locale su gomma è arrivata anche nel Vco dove, con i primi giorni di
febbraio, ci sarà una novità. “Treno chiama bus” è l’iniziativa presentata ieri dal
presidente di Vco Trasporti Roberto Tomatis e dall’assessore verbanese alla Viabilità
Laura Sau. Un’iniziativa che riguarda la linea Verbania-Omegna e, nello specifico, il
collegamento con la stazione ferroviaria di Fondotoce, che nelle ore serali e poco
utilizzato. “Abbiamo una media di 4-5 passeggeri per corsa”, spiega Tomatis,
mettendo in evidenza il costo del servizio e anche il peso ecologico di un bus che
viaggia pressoché vuoto. Dall’analisi dell’utenza è nata la proposta di istituire il
servizio a chiamata. “Le tre corse serali attuali saranno soppresse dal lunedì al
giovedì e la domenica sera, mentre resteranno il venerdì e il sabato – precisa Sau –.
Chi avrà necessità potrà prenotarsi anche con poco preavviso, purché la telefonata
arrivi entro le ore 19”.
I primi destinatari di “Treno chiama bus” sono i pendolari, che spesso hanno
purtroppo necessità di adeguare i propri piani di viaggio per via di ritardi, disservizi o
soppressione di convogli nella jungla dei collegamenti su rotaia con la Lombardia. Il
servizio non ha costi se non quello del biglietto e della telefonata allo 0323.518601.

Servizio nel notiziario di sabato 20 e domenica 21
gennaio 2018
Dal 1° febbraio bus serali a chiamata per chi arriva in stazione a Fondotoce
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