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Un gruppo di famiglie di Pietrelcina ringrazia
pubblicamente la Azienda di trasporti "ETAC"
Dopo diversi anni in cui gli studenti sono stati esposti ad ogni disagio oggi
finalmente possono raggiungere gli Istituti scolastici di appartenenza
Redazione

Si parla tanto di
trasporti
con
clamorose
polemiche, proteste
e mugugni vari ad
opera di cittadini e
studenti per un
miglior
servizio
quotidiano in tutta
Italia.
Ogni
tanto
viceversa, arrivano
elogi e anche lettere
di soddisfazione da
parte di famiglie e
studenti
i
quali
plaudono e si complimentano per i servizi erogati.
E' il caso lampante, fa sapere il collega Lino Santillo, di un gruppo di genitori che escono
allo scoperto con tanto di nomi e cognomi residenti a Pietrelcina e altre realtà comunali.
Proprio il paese natale di Padre Pio, da circa cinquant'anni insieme a tanti altri Comuni,
sono serviti ogni giorno dall'Azienda di trasporti "ETAC" con sede a Benevento.
Dal febbraio 1968, la famiglia Chianello ha iniziato a servire il territorio sannita con i
propri mezzi di trasporto.
In seguito ha ampliato il servizio per raggiungere vari paesi del Sannio, in particolare
tutto il Medio e Alto Fortore, come pure la direttrice Strada Statale 90 Bis, l'Università di
Fisciano ed il servizio feriale per Napoli.
Intere generazioni di studenti per cinquant'anni hanno utilizzato i bus dell'ETAC per
raggiungere dai rispettivi Comuni di residenza il capoluogo sannita nel corso degli anni
scolastici.
Intanto, come dicevamo, alcune famiglie nello specifico: Remo Paradiso, Giuseppa Paga,
Luciano Catalano, Giovanna Pennisi, Gino Sabella, Maria Pia Paradiso, Marco Simeoli,
Sabrina Lozito, Claudio Crovella, Marianna Morante, Cosino Lombardi, Francesca Bosco
hanno raggiunto un traguardo impensabile: “Siamo un gruppo di genitori che, dopo
lunghi anni di richieste e lotte per i propri figli-studenti, intendiamo ringraziare
pubblicamente i vertici dell'Azienda ETAC di Benevento per aver accolto e risolto in
maniera brillante il problema logistico di diversi ragazzi pendolari che, per diversi anni,
sono stati esposti a vari disagi per raggiungere i rispettivi istituti.
Ci riferiamo ai plessi scolastici ubicati nei pressi dello stadio di calcio, vale a dire l’Istituto
Scientifico “Gaetano Rummo” e l’Istituto Alberghiero “Le Streghe”.
Ovviamente, per diversi anni, i nostri figli si sono sobbarcati enormi sacrifici per
raggiungere le rispettive sedi di studio, sia di natura atmosferica che di tempistica con
ritardi per seguire le lezioni, dovuti a cambi di bus una volta raggiunto il capoluogo
sannita.
Ora, il tutto è stato risolto con grande soddisfazione di tutti, dai genitori agli stessi
alunni, per cui il servizio è diretto dal luogo di residenza fino alla sede scolastica.
Solo chi ha figli pendolari, può capire la grande conquista che da pochi giorni finalmente
è stata raggiunta dopo anni di pressione anche politica. Immensamente riconoscenti a
questa società di trasporti, come pure alla collaborazione della regione campania la
quale ha accolto le nostre sacrosante richieste.
Un sentito ringraziamento, quindi, ai vertici dell'ETAC, agli autisti sempre cortesi e
gentili, nella loro interezza tutti si prodigano da anni e collaborano con le famiglie e
naturalmente con i nostri figli per il raggiungimento non solo di un obiettivo scolastico,
ma anche morale e civile di crescita personale nella nostra società".
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