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Il trasporto pubblico urbano della città di Catania erogato dallʹAmt continua
ancor oggi a essere oggetto di discussione da parte di tutti quei cittadini
catanesi che ne lamentano malfunzionamenti e disagi.
Le condizioni fatiscenti dei mezzi pubblici che accompagnano quotidianamente
migliaia di clienti etnei non rappresentano certo il massimo del confort e della
presentabilità e fanno da contraltare, se vogliamo dirla tutta, allʹavveniristico
servizio ″Alibus″ lanciato nelle scorse settimane dallʹAmt e definito, proprio
dalla stessa società etnea, come il ″simbolo di una città europea″.
Una vera e propria goccia nel deserto in rapporto alle precarie condizioni del
restante parco mezzi Amt. Per rendersene conto basta effettuare un breve giro a
bordo di uno dei tanti bus urbani.
Tra i numerosi disservizi che Oggimedia intende documentare vi è in primis
quello rappresentato dalla pavimentazione non sempre omogenea che puoʹ
costituire una fonte di pericolo per bambini ed anziani, con questi ultimi limitati
nei movimenti e particolarmente soggetti ad inciampi e cadute.
Da non sottovalutare, poi, il problema costituito dagli interni cedevoli e dal
portello di sicurezza del tetto perennemente aperto o non sigillato a dovere. In
una stagione critica come quella invernale, carica di piogge e contraddistinta da
condizioni ambientali sfavorevoli, una fenditura indesiderata rischia di arrecare
più di un disagio ai passeggeri muniti di regolare biglietto.
Non meno importante lʹinconveniente presentato dai pulsanti di fermata
prenotata non funzionante, che costringe i clienti dellʹAmt a sfidare la sorte (nel
vero senso della parola) nel tentativo di raggiungere, con l'autobus
pericolosamente in movimento, un altro bottone miracolosamente attivo o,
addirittura, a richiamare l'attenzione del conducente.
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Una menzione speciale meritano, poi, proprio gli autisti dei mezzi pubblici. In
assenza di traffico automobilistico puo' capitare che in fase di manovra il
conducente decida di valicare, seppur di poco, la corsia riservata alle
autovetture con la speranza di recuperare qualche secondo prezioso su una
tabella di marcia già compromessa.
Insomma, viaggiare a bordo di un autobus etneo rappresenta quasi un'Odissea
per i cittadini. Ci auguriamo che la città di Catania possa ben presto dotarsi di
mezzi nuovi ed efficienti, affinchè lo slogan «Lasciatevi trasportare» lanciato
qualche anno addietro dallʹAzienda Metropolitana Trasporti come invito verso i
catanesi ad utilizzare maggiormente il servizio, non si trasformi ben presto in una
minaccia.
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