
Navette ogni 7 minuti e sosta a 1,50 £ al giorno 
L'Alibus cambia veste: un aereo sulla fiancata 
I1 presidente Amt 
Bellavia: «Potenziato 
i1 collegamento 
tra il parcheggio 
Fontanarossa e lo 
scalo*. Arcidiacono: 
«Meno auto in città» 

Sulle Fincate de li Alibus, i bus che 
colle~ano la ci ta  all'aeroporto di 
~on~narossa ,o ra  C'$ il pròfiIo sti- 
liìiato di un aer&o. immadne che 
riassume la poteniilita ancora in 
Fnzarte inespressa dell'intermo- 
ali nella nostra atea meuopoli- 

tana, e che oggi magari berve a 
miardare al futuh è'ad èsorcimre 
ameno un po' il di igane sconfor- 
to da Covid. 
; S i  boi tutto siosserva dal capoli- 

nea del parcheggio wmbiawre 
c~ntanarossa, a oche decine di 
metri ilalla linea &roviaria dalla 
futura staiione metro prevista e- 

. m ! 202.5, q q ~ i  si peyepisce que- 
s'&'enorme oppo.itUnitb.d$.~oglie~ 
re, mentre a poche centinaia di me- 
?i & in dincnira d'arrivo la ferniata 
Fontanarossa J i  Non a caso ne. 
parcheggw al centro di questo Fu 
turo sistema ieri I'Amt ha illustratò 
le novità che riguardano la nuova 
veste degli Alibus e le navette 'Fon- 

tanarossa arking"dicol1egarnento 
dallo scamtiatore allo scalo, che da 
due passano a tre con una frequen- 
za che scende intorno ai 7 minuti e 
una tariffa s rimentale antic.&i 
da 1.50 euro Giorno. 

Novità illujtrate ieri dal presi- 
dente d e l l ' h t  Gicomo Bellavia 
con i consiglieri di amministrazio- 
ne Alessio Zino e Agata Parisi, I'as- 
sessore alla Mobilità PippoArcidla- 
cono e Maria Elena Scuderi in rap- 
presentanza di Sac 
La tariffa giornaliera per lasciare 

l'auto in sosta scende dunque in via 
sperimentale e al momento er la 
fase d'emergenza dagli a m a e  250 
euro ad1 eubeSO.ce6tesimi il hit- 
to col valore aggiunto del cas sha- 
r i ingh td i  "A6iigoh, conla"possib~ ieroporto . . :. ' . 

lità di noleggiare come pure po- . .... . .  . . ,  . . 
s p g f ~ .  le auto all'interno del 
parcefgio. : ,  . .  
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Alibuscon vetture nuovissime e un I 
restyiing grafico - ha spiegato il 1 «sui bus i 2  passeggeri, così sarà il caos* 
presidqnte WUavia - inoltre poteri?. i 

. . 
zianidil kÒlf6ia"menttiin b u s ~ v e t - '  ~ziende del aasporto.pubbli~olo& aTutti i no& bus sono in $trada'- 
ta dal nostro paicheggio 'di'2StiO: in pesante difficoltà in quejte ore, diceilpresideniedeU'AmtBellavia-la 
s&Ui &Retorkorto. con uria.%ariFfa wrché il limite di oosti oasseeeeri da soluzione. sarebbe utilizzare i .mezzi 
diappenil e1iroe50. ~iie'st'aiea'di- 
*nta così un polo di intericambio 
importante, per il momento grazie 
alleauto del car sharing,che'cist&- 
no g@ dando grandi sodefaziqn&, 
ein-prospet#vi ig vira:deUafici- 

c,on.le,stazwni dei miri *e 
sorge-Q iti*+i arie. . . . 
*La iornata di oggi segna UM 

tappa fondamentale nell'azione di 
ootenziamento . dell'attività del 
parchenaio anche in previsione 

ds ttare & m01t(~iù &veroal 50% 
deEcapienza dei mezzi previsto dal- 
Pultimo Dpan delgoverno. L'articolo 
1 dell'ordiianzadiipone infatticheae 
consentita l'occup4zione del 50% dei 
posti a sedere e in piedi per i quali il 

I mezza &omologaio. In ogni caso deve 
essere. assicurato il distanziamento 
personale di almeno un metro come 
previsto dalle vigenti disposizionb. 

1 Mentresi sosthisconi ancoouru 
volta l cartelli sulle vetture si miarda 

e aumentando l'offerta, ma non ab- 
b i o  risone per questo. chiederemo 
un incontro c~lpr~sidente~usumeci 
el'a*;eaorefalconeperch6cosìilser- 
viuonon&gestibie.Noiabbiamotutti 
i nostri 110 mezzi in seada. il limite 

metri,dun ueiacai>ie&nor\&de150 
tpadicirca~l~%,con tutto che 
ne co-ira alle fermate e sulle li- 

aell'apehra delle stazioni dei tre- non senza apprensione alla @ornata neeper lefcuole,. 
ni di FS e d:U. metro - ha sottoli- I odie&. C. L M. 

neato l'assessore Arcidiacono -. 
Con questo iniziamo un percorso 
verso una mobilità sostenibile che 
per la città dev'essere un obiettivo 
per il prossimo futuro. Un percorso 
che deve portare sia alla riduzione 
della circolazione delle auto private 
in città, sia ad un più facile accesso 
al capoluogo dai paesi dell'hinter- 
land etneo. Anche la possibilità che 
i bus extraurbani si fermino qui a 
Fontanarossa per poi consenti* al 
passe eri di raggiungere il centro 
con ipmezso Amt, contribuir& al 
miglioramento della mobilh in 
città, verso la sostenibilità ambien- 
tale,. 

diamo soddisfatti che I'ammini- 
suazione comunale e il presidente 
dell'Amt, Gicomo BeUavia abbiano 
stabilito di potenziare la linea W- 
bus. l'autobus delI'Amc per rendere 
ancora più facili e veloci i collega- 
menti dal centro città all'aeroporto 
-ha dichiirato la rappresentante di 
Sac Maria Elena Scuderi -. k un im- 
portante segnale di attenzione nei 
confronti della mobilita, da e verso 
il noseoscalo. inattesa dell'apertu- 
ra della stazione Rfi e, soprattutto, 
della metropolitana fino a Fontana- 
rossa*. 

C'& da registrare che intanto, pur 
con qualche superabile difficoltà 
tecnica, l'Amt & riuscita ad abbre- 
viare di circa 1.5 chilometri il per- 
cono della navetra dal parcheggio 
ai terminai, con l'uscita su via Fon- 
tanarossa, su una corsia protetta di 
un centinaio di metri. regolata da 
un semaforo collegato arbus con 
dei sensori, e che accende il rosso 
uando è necessario fermare il 1 usso delle auto. . . 


