
«Sui bus dell'Amts 50 controllori» 
Trasporto locale verso il test scuole 
Verifiche su biglietti 
e uso mascherine 
a bordo dei mezzi 
Con la capienza 
a1l180%, 75 posti su 95 
su ogni carrozza 
dei treni metro. Oggi 
tavolo in Prefettura 

Viviamo alla niornata. aooesi a co- 
lori e numeri; ui contagi.in un cli- 
ma di tensione sociale e sanitaria 
che non serve a nessuno. soecie alla 
vigilia di una riparten&d'aumnno 
che dopo quasi due anni rischia tra 
qualche settimana di riportarci an- 
cora verso il punto dipartenza. ver- 
so una zona arancione assoluta- 
mente da evitare. 

L'ora della prima campanella si 
awicina. e in vista della ripresa in 
presenza delle scuole. che andrà a 
regime da metà settembre. il siste- 
ma del nas orto pubblico locale - 
chedovrA iirontare un test che 
impegnativo - ha awiato un "ro- 
daggio" che ha già dato delle indica- 
zioni e che potrà essere utilissimo 
per sostenere l'incremento del flus- 
so di passeggeri e SOpratNttO sm- 
denti che sarA registrato da qui a 
una decina di giorni, tema che sarA 
approfondito tra gli altri in una 

nuova riunione del tavolo orefetti- 
zio convocata per uesta mattina. 

Intanto i controjori sono tornati 
al lavoro. sui bus dell'Amts, come 
previsto per il Tpl dal decreto dello 
scorso6 anosto che non imoone in- 
vece il Gr&n pass sui mezzi urbani. 
e avranno presto dei rinforzi. uStia- 
mo impiegando 25 del nostri verifi- 
catori per il controllo dei biglietti a 
bordodellevetture - spiega I'ammi- 
nistratore unico di Amts Giacomo 
Bellavia - e per la sensibilizzazione 
all'uso delleinascherine. per cui co- 
munque non possono eiivare mui- 
te. Entro una settimana avranno il 
suooorto di altri 25 controllori. tra 
adyetti della protezionecivile edei- 
la vigilanza privata. che narantiran- 
no arotaziòne la preseiiu sui bus. 
L'altra misura che siamo pronti a 
mettere in campo il potenziamen- 
to delle l8 linee a più elevata do- 
manda di trasporto per il collega- 
mento con le scuole. come giA ven- 
ne fatto per la ripresa dello scorso 

anno scolastico, mentre le vetture 
in strada passeranno In questa fase 
da 110 a 130% 

L'elemento che per il trasporto 
pubblico locale fa una nena diffe- 
renza rispetto allo scorso anno, e 
che tuttavia andra 'difeso" giorno 
per giorno con più vaccini e misure 
anticontagio, & la capienza all'ot- 
tanta per cento, e dunque non di- 
mezzata. uCol limite di capienza al- 
l'ottanta per cento attualmente 
previsto. che riteniamo un buon 
compromesso, riteniamo di poter 
garantire un servizio adeguato - ag- 

f! iunge Bellavia - diversamente dal 
imite del cinquanta per cento che 

creò enormi difficoltà lo scorso an- 
no, erch6 sui mezzi del trasporto 
publlico locale. che sono progettati 

t! er trasportare masse, troppo dif- 
icile garantire il distanziamento di 

un metro o fare viaggiare i veicoli 
con dieci parse eri Attualmente 
conla capienza agotianta per cento 
possiamo garantire settanta posti 

sugli autobus da dodici meni. e 45 
posti su quelli da otto metri. a fron- 
te di auesto ribadiamo l'assoluta 
necesskà di un corretto uso della 
mascherina da parte di tutti i pas- 
senneri. oltre ad avere confermato 
laipesa di due milioni annui per la 
sanificazione dei mezzi. oltre a ael e 
mascherine per il nostro persona- 
le*. 

Su auesti numeri anche Der bus 
extrairbani e treni della m'enopo- 
litana pure la Ferrovia Circumetnea 
si aooiesh ad affrontare il nrande 
tesidi metà settembre. *~ui"nostri 
bus possiamo garantire il trasporto 
di 55 passeggeri su un'ottaniina - 
spiega il direttoredi EsercizioSeba- 
sciano Gentile - mentre sui treni as- 
sicuriamo U tramorto di 75 oersone 
su una capienza complessi;a di 95 
posti per carrozza. in pratica i ws- 
ieggeii ssono occupire tutu ipo- 
sci a s e g e ,  mentre viene meno un 
venti per cento di spazio per viag- 
giare in piedir. • 


