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Bus e treni Fce a11780% e controllori a bordo I 
Riunione del tavole prefettizio, flessibilità oraria per gli studenti dei professionali I 
CESARE LA MARCA sul limite di capienza all'ottanta prefetto dott. Baldassare Ingoglia 

ver cento sui mezzi del trasvorro che ha coordinato il tavolo - affer- I 
Sul filo dei numeri di vaccini. con- locale. rispetto al 50% che un'anno ma l'amministratore unico di Amcs 
tagi. ricoveri. capienza viaggiatori addietro innescò il caos. tra bus se- Ciacomo Bellavia - l'incremento I 
all'ottanta per cinto e ora6-diffe- mivuoti "inseguiti" da parse eri delle vetture che con la riapertura 
renziati di ingresso e uscita dalle esasperati e fermate super a f81a-  delle scuole metteremo in strada 
scuole, il trasporto locale si a pre te. Per questo. e per consentire un nelle ore di punta, dalle 7.30 alle 
sta a sostenere il test più deecato "bilanciamento" tra maggiore of- 9.30 e dalle 12,30 alle 1430. Inoltre 
per la viabilità e il potenziale ri- ferra di trasporto a fronte perb di siamo pronti a rafforzare icontrol- 
schio di diffusione del virus. la ri- lezioni non più in Dad - i cui limiti li sulle vetture su biglietti e sensi- 
Dresa delle lezioni in Dresenza. s ~ e c i e  oer i raeazzi sono ormai bilizzazione all'uso delle mascheri- 

La questione & stataieri al centro 
della seconda riunione svoltasi in 
videoconferenza del tavolo coordi- 
nato dalla Prefettura. a cui hanno 
preso parte sindaci dei comuni et- 
nei, dirigenti dell'Ufficio scolastico 
provinciale e delle aziende del tra- 
sporto locale. oltre alla Camera di 
Commercio per ciò che riguarda lo 
scaglionamento degli orari degli e- 
sercizi commerciali. 

La sostenibilità dell'intero oiano 

sperim;ntati e aWcui si intende ri- 
correre solo in casi limite - più 
che mai necessario in auesta fase il 
rispetto delle misure inticontagio 
e l'uso delle mascherine. per evita- 
re restrizioni e colori che potreb- 
bero dimezzare la capienza sui 
mezzi del trasporto ubblico loca- 
le. Concordata piU lessibiliti per 
gli s ~ d e n t i  dei professionali, im- 
pegnati per più ore rispettoa quelli 
deeli altri istituti secondari di 2' 

ne. con gli addetti di un servizio di 
vi ilanza privato e con volontari 
defla vrotezione civile che venerdi 1 
soste;ranno un corso di formazio- 
ne, per affiancarsi gi3 da lunedì ai 
nostri25 verificatorb. Col limite di 
capienza a11'80%è possibile garan- 
tire il trasportodi 70 asseggeri sui 
bus da 12 metri. de7l'Amts come 
delle altre aziende di trasporto, e 
45 posti sui bus da 8 metri. Su ogni 
carrozza dei treni metro oossÒno I 

di mobilità che entrerà a regimeda grido. viaggiare 75 passeggeri su una ca- 
giovedi 16 si basa sostanzialmente *Abbiamo confermato al vice- pienza di 95. ' .I 


