
Cari concittadini, 
muoversi è una necessità per tutti noi. Possiamo però 
scegliere di farlo in modo sostenibile utilizzando i 
mezzi pubblici o scegliendo mezzi di locomozione 
senza impatto sull’ambiente come la bicicletta o le 
nostre gambe. Limitare l’uso dell’auto ha molti van-
taggi tra cui la riduzione dell’inquinamento atmosfe-
rico e acustico, la riduzione dei tempi di percorrenza, 
e la possibilità di fare attività fisica spostandoci. 
Il sistema di trasporto pubblico locale della conurba-
zione di Bra (Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè), è stato 
rivoluzionato sulla base dei dati di frequentazione 
delle utenze e sono stati istituiti nuovi percorsi ed orari 
dei bus per renderli più funzionali alle necessità dei 
cittadini. Assieme al servizio dei bus extraurbani, ne 
deriva un’area vasta ed omogenea di servizio di tra-
sporto pubblico a favore dei quartieri, delle frazioni 
e dei comuni di Cherasco, Pocapaglia, Sanfrè, fun-
zionale e coordinata al nodo di interscambio presso 
il Movicentro di Bra, per il collegamento intermodale 
con il trasporto ferroviario (linee SFM 4 Alba-Torino) e 
una fruibilità cadenzata oraria o, un alcuni casi 
(Ospedale di Verduno e Cherasco) ogni mezz’ora. 
Il nuovo Ospedale di Verduno, servizio essenziale per 
tutti i cittadini, anche grazie ad uno specifico finan-
ziamento della Regione Piemonte, può ora essere 
raggiunto ogni mezz’ora grazie all’alternanza delle 
corse di ben due linee che collegano la città di Bra 
con Pollenzo (linea 1) e il comune di Sanfrè (linea 2). 
Al fine di consentire a tutti di apprezzare la fruibilità 
del nuovo servizio abbiamo infine istituto un periodo 
di 3 mesi in cui il servizio è gratuito per tutti i residenti 
maggiorenni: crediamo sia una bella opportunità 
per darci la possibilità di provare un alternativa al-
l’auto privata che spesso è più un abitudine che una 
reale necessità. 
Si tratta nel complesso di una vantaggiosa offerta di 
pubblico servizio che intende garantire alla cittadi-
nanza una reale alternativa tesa a ridurre i costi di 
trasporto, disincentivare l’uso dell’auto privata, con 
notevole ricaduta positiva in ordine alla tutela del-
l’ambiente, al miglioramento della vivibilità delle no-
stre città, coerentemente con le politiche territoriali 
sulla mobilità sostenibile. 
 
Siamo certi che i cittadini sapranno cogliere l’occa-
sione per dimostrare sensibilità verso l’ambiente e 
amore per la propria città. 
 
Buon viaggio a tutti, 
Il Sindaco  
Gianni Fogliato 
L’assessore all’ambiente e mobilità 
Daniele Demaria 



IL BUS PER L’OSPEDALE 
Le corse per l’ospedale Michele e Pietro Fer-
rero di Verduno hanno ora una FREQUENZA 
OGNI MEZZ’ORA* nelle ore centrali della gior-
nata con corse a partire dalle 5.30 fino alle 
23.10 con alcune corse il sabato pomeriggio 
e la domenica. 
 
* Due linee effettueranno alternativamente il servizio per 
l’Ospedale: la linea 1 a partire dal Movicentro e la linea 
2 proveniente da Sanfrè, a partire da piazza Spreiten-
bach. Entrambe le linee effettuano fermate in via Vitto-
rio Veneto nei pressi dei nuovi parcheggi sulla ferrovia. 
 

LINEA 2 Stress da parcheggio?  
Un’alternativa all’auto esiste. 
Raggiungi l’ospedale in modo 
semplice e veloce con il bus

ATTENZIONE 
Controlla sempre la tabella degli 
orari per le limitazioni di corsa

WWW.COMUNE.BRA.CN.IT

Inquinamento? Caro benzina? 
#ViaggiaGratis e rispetti  
l’ambiente e il portafoglio 

Neve? Pioggia? Nebbia? 
Perché guidare? Usa il bus

Sarà sufficiente recarsi ad una delle fermate e 
salire sul bus. Non è necessaria la tessera Bip 
(che sarà utile al termine della promozione per 
pagare la corsa singola senza sovrapprezzo o 
caricare gli abbonamenti).  
 

Tutti i maggiorenni residenti nei comuni della 
conurbazione (Bra, Cherasco, Pocapaglia, San-
frè) possono viaggiare a titolo gratuito sui bus 
del trasporto pubblico locale per un periodo di 
3 mesi, dal 10 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023. 
 
Non è garantito il servizio sulle corse scolastiche 
per le quali è data la precedenza agli studenti.

DAL 10 OTTOBRE 
ALL’8 GENNAIO 2023  
VIAGGIA GRATIS  
PER 3 MESI!

Tutti gli orari sono consultabili  
sul sito del Comune di Bra. 
 


