Amts, ecco 50 operatori
per rendere i bus piu sicuri
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@ Riconoscibili dalla
pettorina gialla,
verificheranno
il possesso del
titolo da viaggio
ma anche
il rispetto delle
regole anti Covid
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che spesso. purtroppo, si verificano a
bordo dei mezzi pubblici.
Intanto, nella prima giornata, sono
sfati effettuati circa mille controlli e
adesso ci si sta preparando all'awio

da giovedl, i mezzi'pubblici saranno
cenamente più affollati.
eSe questo servizio darà buoni risultaci, così come abbiarnovisto perla
Dartenza ha detto Bellavia continuerà sicuramente. E magari ci potrebbeessereutilel'impiefodeicitta:
dini che usufruiscono de reddito di
cirtadinanza.iqualipouebberoanche
loro unirsiagli attuali operatori*.
lerimatti~l'amminiitratoreunico
Amts Giacomo Bellavia e il sindaco
Salvo Pogliese hanno effettuato un
tpanitainviasperimentaleperladu- so ralluogo per verificare l'efficacia
rata di tre mesi, ma sicuramenre si defprogerto,voltoagarantirela sicuprotrarri anche oltre. l'operazione rezza dei passeggeri e il rispettodelle
"bus sicuri", messa in campo da Co- regole. Nessuno sceriffo a bordo dei
mune di Catania e Ama, l'Azienda mezzi, ma soltanto personale impie.
Metropolitana Tras orti e Sosta gui- aato a verificare lo stato delle cose.
data da Giacomo Beiavia.
Chi verri trovato sprowisto del biCil 50 operatori, tra personale a- glietroperlacorsa,loacquisterdadun
ziendale per circa 30 uniti e 20 vigi- costo maggiorato direttamente dagli
lanasprivati.sonosaliti abordodegli incaricatiabordo dei bus.
aurobus cittadini e lo faranno tutti i
*Abbiamo previsto un sistema di
giorniperverificarechegliutenrisia- controllomoltoaccurato-hasdenato
noin possesso del biglietto. indossino Bellavia- perdareunasicurez;a magcorrettamente la mascherina e non giore ai cittadini e agli autisti. Assiesuperino ernumerolaca ienucon- h e a questo,stiamo&rcandodi recusentita de!l'80%, secondoe normati- perare quelle annose perdite econova anti Covid e quindi circa 70passeg- miche importanti, avute durante il
geri per i mezzi di 12 metri e 50 per periodo del Covid e uindi vogliamo
uellidi8metri.aseconda dei modelli sensibilizure ilcittalino verso LI serelle verture. A breve, si aggiunge- vizio pubblico. rivolto solirattutto a
ranno i volontari della ProtezioneCi- quelle' persone che non iogliono o
vile regionale che verranno collocati non possono dotarsi di un mezzo priin oresidio sui capolinea. Un servizio vato:Perauesto. chiediamoaaliuiench~se~iràanche'aconrrasrare~ue~li
tiilpaga~enrodiappenaun&roabiepisodi di vandalismo e delinquenza glietto. affinché la nostra azienda
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Foto di p p p o per il Pogliese e Bellavii con gli operatori
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dell'annoscolastico.auando.a~artire
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possa offrire un servizio pubblicocon
qualitd sempre mi liorem.
Ad apertura deianno scolastico il
servizio verrà potenriatoe su circa l8
linee verranno aumentate le vetture.
in articolareduranre leoredi punta,
da&e7alle9edalle IL30alle 14.30.
rQuesto pro etto qualificante ha
dichiarato Pojiese permetter& di
far percepire sicurezza all'intemoded i autobusdeU'Amts.con 50 operalon' che controlleranno sia Il hspetto
delle normativeanti Covid chela presenza diviaggiaroriinpossessodd biglietto. Catania 6 tra le prime cittl in
Italiaadaverloanuatoe uesto cirendeorgogliosi esicuricheyacittd saprà
apprezzarlo*.
Gli operatori a bordo dei bussi contraddiitinguono perche indossano le
divise di ordinanza, pettorine e una
fascia al braccio con la dicitura'Amts
controllo".
SIMONA WONE
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