
ITRASPORTI.L’Atvprevedeaffluenzacontenutasuimezzi, vistoanche il calodegliabbonamenti.Mamoltihannodubbi

Bus,lefamiglieinsistono:«Piùcorse»
«Fraqualchesettimana,conil limitedell’80%cisarannoragazziche
rischianodirimanereapiedi».Gliautisti:«Serveuncontapersone»

Se non già dai primi giorni di
scuola, con le prossime setti-
mane la ressa degli studenti
sugliautobusnelleoredipun-
tae soprattuttonelle corseex-
traurbane ci sarà.
Ne sono convinti ragazzi e

genitori,maanche i pendola-
ri del trasporto pubblico, che
si chiedono come sarà possi-
bilegarantire il rispettodel li-
mite della capienza all’80per
cento su ciascun mezzo. Chi
deve controllare e come? Le
linee guida parlano chiaro e
indicano l’obbligo della ma-
scherina, un carico massimo
dell’80 per cento rispetto al
numero di persone per cui
ciascun mezzo è omologato,
con una deroga al 100 per
cento per un massimo di 15
minuti.Rimanedacapire,pe-
rò, come passare dalla teoria
alla pratica.
E se il direttore dell’Atv Ste-

fanoZaninelli si è detto tran-
quillo e prevede un’affluenza
minore rispetto agli altri an-
ni, considerato che ad oggi
gli abbonamenti sono circa
l’80 per cento inmeno, uten-
ti e genitori lo sono decisa-
mentemeno. «Stiamo facen-
do l’abbonamento, per noi è
una necessità più che una
scelta. Per evitare la ressa de-
gli anni scorsi, l’unica è au-
mentare il numero delle cor-
se nelle ore di punta. Il ri-
schio, altrimenti, è che molti
ragazzi rimarranno a piedi»,

spiega Alberta Luciani di
Gargagnago in Valpolicella,
mammadiun ragazzo che da
lunedì frequenta la seconda
superiore incentro,dandovo-
ceall’opinionedi altri genito-
ri fuori dagli sportelli Atv al
terminal di PortaNuova.
Che la situazione sia com-

plessa lo confermano anche
molti autisti. «Il nostro com-
pito è guidare, sarebbe im-
pensabile per noi conteggia-

re anche il numero di chi sale
e scende a ogni fermata per
controllare lacapienza.L’uni-
ca sarebbe inserire dispositi-
vi contapersone su ognimez-
zo: alcunine sonodotati», di-
cono alcuni autisti dell’Atv
tra una corsa e l’altra.
In effetti, gli autobus più re-

centi hanno dei contaperso-
ne già integrati. Ma si tratta
di dispositivi pensati per al-
tro: utili al conteggio statisti-

codideterminatecorsee trat-
te, non certo per un controllo
puntuale e in tempo reale di
chi è sul mezzo. Tanto che
conteggiano chi sale e non
chi scende, quindi ai fini del
problemacapienzae limiti ri-
sultanodel tutto inutilizzabi-
li.
ComeanticipatodaZaninel-

li edall’assessoreallaSicurez-
zaDanielePolato, a sorveglia-
re sul rispetto delle normati-

ve, per lo più relativamente
all’usodellemascherine ci sa-
rannodelle squadremiste tra
controllori dell’Atv e agenti
della polizia locale. Ma, se-
condo alcuni, non basta. «È
necessario prevenire, evitare
assembramenti. Su ciascun
mezzo,negli orari enelle trat-
te ritenute a rischio, deve es-
serci uno stewardpreposto al
controllo del numero di viag-
giatori.Hopresentato suque-
sto una mozione: ora è tem-
podi concretizzare», intervie-
ne Roberto Simeoni, consi-
gliere comunale della Lega e
presidente della commissio-
ne Sicurezza.
Il vicepresidente del consi-

glio regionaleMassimoGior-
getti, Fratelli d'Italia, propo-
ne invecealComunedipredi-
sporre un avviso per la ricer-
ca di figure socialmente utili
che collaborino a sorvegliare
le fermate dell'autobus, sulla
falsariga di ciò che avviene
fuori dalle scuole con i nonni
vigile.
O, in alternativa, di arruola-

re sui bus i percettori del red-
ditodi cittadinanza.«Gli sfor-
zi delle scuole non vanno va-
nificati applicando regole
morbide sugli autobus solo
perché nessuno è in grado di
controllare l'affollamento e
la durata del percorso di ogni
passeggero.Permigliaiadi fa-
miglie con figli in età scolare
non esistono alternative al
trasporto pubblico. L'Ammi-
nistrazione faccia la sua par-
teper attenuare le loropreoc-
cupazioni», auspica Giorget-
ti.• I.N.

verato il vecchio tandem. La
Marisa l'ho vista andare in
centro sul stangón della bici
di un veciòto che mi è parso
non essere suo marito, ma

Le autorità temono che con
l'inizio delle scuole le strade
della città si imbugheranno
di auto.Non èdifficile ipotiz-
zarlovisto che inautobus,no-
nostante tutte le precauzioni,
è più facile beccarsi il virus.
Vedremo in giro tante auto
ma anche qualche bici col ri-
morchio per portare il nonno
o la nonna a una visita all'o-

Se fosseancoraassessoreco-
munaleCorsi, vedremmotan-
ti ricsciò, una delle sue tante
idee che non è riuscito amet-
tere in pratica. Una mini-ri-
formadel codicedella strada,
passata l'altro giorno con lo
scopodiagevolare, rendendo-
li più sicuri, gli spostamenti
inbici o inmonopattino, pro-
teggerebbe anche gli utenti
dei ricsciò oltre all'omino che

La miniriforma conferisce
la facoltà di multare anche
agli spazzini.ElNasa, l'opera-
io dell'Amia che frequenta el
bareto, ieri ha pagato da bere
a tutti. Il suo sogno è sempre
stato di fare il vigile e ora po-
trà fare l'uno e l'altro. Se gli
dessero anche la paletta, sa-
rebbe l'uomo più felice del
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