18 Città

L’ECO DI BERGAMO
GIOVEDÌ 30 DICEMBRE 2021

Trenord taglia corse, Atb e Arriva tengono
Quarantene e contagi. Primi effetti per il personale delle aziende di trasporto: cancellati 100 treni in Lombardia
Sette nella Bergamasca. Nessun problema per l’offerta di autobus, ma il vero snodo sarà alla ripresa di gennaio
DINO NIKPALJ

Trenord taglia, Atb e
Arriva invece tengono bene, ma
la vera prova del nove sarà alla
ripresa delle attività dopo le vacanze scolastiche. «La decisa
accelerata della situazione pandemica ha impatto anche sugli
equipaggi di Trenord, rendendo
necessaria la riprogrammazione parziale del servizio ferroviario in Lombardia» annuncia la
società che gestisce il trasporto
ferroviario locale della regione.
«In questi giorni, l’azienda
registra un centinaio di assenze
per positività a Covid-19 o quarantene fra capitreno e macchinisti, in aggiunta alle 50 che mediamente si contano per malattia o permessi. Le assenze sfiorano dunque il 12% delle circa
1.300 persone, tra capitreno e
macchinisti, che in questi giorni
servirebbero per effettuare le

n Una decina

di corse cancellate
nelle «fasce
di morbida» sul
Passante su Treviglio

n In Atb ammalata

una dozzina di autisti
su 270, in Arriva 5-6.
Una situazione
priva di criticità

1.800 corse programmate per le
settimane di festività». Di conseguenza nei prossimi giorni
verranno tagliate 100 corse su
tutta la rete regionale.
Occhio agli avvisi on line

La situazione è in continua evoluzione, quindi Trenord consiglia di tenere d’occhio l’app e il
sito internet: per il momento i
tagli annunciati arrivano fino a
domani, ma è chiaro che proseguiranno anche nei giorni a venire. Per il momento sulla linea
Bergamo-Pioltello-Milano sono stati cancellati il treno delle 5
per Centrale e delle 6,05 in direzione opposta.
Sulla Verona-Brescia-Milano, linea che interessa la Bassa,
soppresse fino a domani le corse da Brescia delle 6,06 e 17,44 e
da Greco Pirelli delle 7,52 e
19,52. Sulla Brescia-BergamoLecco per il momento non vengono annunciate cancellazioni,
ma ieri ce ne sono state due in
corsa, quindi sempre meglio tenere d’occhio la situazione on line. Una soppressione sicura invece sulla Bergamo-Milano via
Carnate: il treno delle 7,16 per
Porta Garibaldi. Nessun problema annunciato sulla BergamoTreviglio, idem per la TreviglioCremona. Per il momento le
corse cancellate sono sette. Più
complessa, invece, la situazione
della linea S5 che da Treviglio
attraversa il Passante milanese,
dove l’offerta è stata ridotta nelle fasce di morbida in funzione
anche delle ferie e dello smart

working, oltre che delle quarantene degli equipaggi. Sono state
così soppresse le corse in partenza da Varese e dirette a Treviglio delle 7,43, 12,13, 12,43,
17,13 e 17,43 così come quelle in
partenza dalla Bassa alle 10,10,
14,40, 15,10, 19,40 e 20,10. Una
decina in tutto.
Trasporto su gomma tutto ok

Decisamente più tranquilla la
situazione del trasporto su
gomma, dove per il momento
non si segnalano problemi:
«Abbiamo una dozzina di autisti in malattia su oltre 270, quindi la situazione è decisamente
sotto controllo e non presenta
criticità» spiega Gianni Scarfone, direttore generale di Atb.
In Arriva (la fu Sab) la situazione pare addirittura migliore:
«Solo 5-6 ammalati» a fronte di
un numero di autisti simile a
quello di Atb. «L’orario non scolastico sicuramente aiuta ad assorbire qualsiasi problema»
spiega il direttore d’esercizio,
Roberto Salerno. «Comunque
defezioni così limitate non sono
un problema». Tra l’altro in un
panorama come quello bergamasco dove si è sempre registrata un’alta adesione alla campagna vaccinale anche da parte
del personale del trasporto pubblico locale. Ma alla ripresa delle ostilità, leggi ritorno a scuola
e al lavoro a gennaio le cose potrebbero rivelarsi più difficili se
il numero dei contagi continuasse ad aumentare.
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Patenti in scadenza e fogli rosa
Nuova proroga fino a giugno
La circolare
Alla luce del prolungamento
dello stato di emergenza
il ministero ha rivisto i tempi.
Novità anche per gli esami
Ancora una proroga
per le patenti scadute.
Alla luce del prolungamento
dello stato di emergenza sino al
31 marzo 2022, il ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità
sostenibile ha infatti diramato
una nuova circolare che ricalibra le tempistiche sui rinnovi
delle licenze. In particolare, le
patenti con scadenza compresa
tra il 31 gennaio 2020 (data
d’inizio dello stato di emergenza, agli albori della pandemia) e
il 31 marzo 2022 (attuale fine
dello stato di emergenza) restano valide sino al 29 giugno 2022.

«Sicurezza, il Comune
deve fare di più»
Ribolla (Lega)
«Sulla sicurezza della
stazione e della Malpensata l’assessore Gandi esalta risultati in
termini di arresti e controlli, con
il mutato atteggiamento da parte della polizia locale. Finalmente l’amministrazione ha attuato
i consigli che la Lega ha dato,
scritti nero su bianco, ormai da
anni». È l’intervento di Alberto
Ribolla, deputato della Lega e
consigliere comunale a Palazzo
Frizzoni, in risposta ai dati illustrati da Sergio Gandi, vicesin-

daco e assessore alla Sicurezza,
sull’intensificazione dei controlli tra Malpensata e stazione.
«Il controllo attivo del territorio
da parte della polizia locale è per
noi della Lega cosa ovvia, ma evidentemente non per questa amministrazione – prosegue Ribolla –. Ciò che è stato fatto però,
con estremo ritardo, non è assolutamente sufficiente. È necessario pattugliare maggiormente
il territorio e, secondariamente,
procedere speditamente per
rinforzare il personale della polizia locale».

Proroga per le patenti

Trenord taglia un centinaio di corse in Lombardia per l’effetto di contagi e quarantene

Con un dettaglio: la «deadline»
del 29 giugno 2022 vale per circolare in Italia, mentre per guidare negli altri Stati dell’Unione
europea la situazione è più articolata. Se per muoversi sul suolo
nazionale non ci sono problemi,
le patenti scadute fino al 31 agosto 2020 non sono invece più valide per guidare negli altri Paesi
Ue. Le patenti con scadenza tra
il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 «sono valide fino a 10
mesi dopo la scadenza normale», specifica il Mit: qui in realtà
bisogna quindi fare i conti con il
calendario, perché nel concreto
sono valide per circolare negli
altri Paesi Ue solo quelle originariamente in scadenza dalla

primavera 2021 (proprio per
l’intervallo massimo di 10 mesi
dalla scadenza).
La nuova circolare del ministero delle Infrastrutture disciplina anche le tempistiche degli
esami di teoria: chi ha presentato la domanda di conseguimento della patente nel 2020, specifica la circolare, può svolgere la
prova di teoria entro il 31 dicembre 2021; chi l’ha presentata dal
1° gennaio 2021 e sino al 31 marzo 2022, invece, può svolgere la
prova entro un anno (e non più
entro solo sei mesi) dalla data di
presentazione e accettazione
della domanda. Capitolo fogli
rosa: i documenti in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 mar-

zo 2022 sono prorogati fino 29
giugno 2022, sempre che non siano già stati rinnovati.
I veicoli immatricolati in Italia di categoria M (auto, autobus,
autocaravan), N (camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di
massa maggiore di 3,5 ton) con
revisione scaduta tra ottobre
2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale; per i veicoli di
categoria M, N, O3-O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021
e per i veicoli di categoria L (moto, ciclomotori, minicar) e O1O2 (rimorchi di massa inferiore
a 3,5 ton) non ci sono invece proroghe.
L. B.

Green pass, 920 controlli Tamponi molecolari
e nessuna sanzione
Politerapica raddoppia
Il 27 dicembre
Tanti controlli, nessuna violazione. Il monitoraggio quotidiano sul rispetto delle misure anti-Covid in Bergamasca conferma l’osservanza
delle regole. Il 27 dicembre, secondo quanto comunicato dalla prefettura, in provincia sono
state controllate per la verifica
del possesso del Green pass
920 persone, nessuna delle
quali è stata sanzionata; zero
sanzioni anche per il mancato
uso della mascherina. Nessu-
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na sanzione anche nei 135
esercizi commerciali controllati. Il governatore Attilio Fontana e l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato hanno inviato una lettera a
prefetture, questure e comandi di polizia locale in Lombardia ringraziando «per le attività svolte in particolar modo
nella gestione dell’emergenza
Covid». «Ancora grazie alle
forze dell’ordine e agli 8.200
operatori di polizia locale in
servizio in Lombardia per
l’impegno nel 2021».

A Seriate
Continua l’impegno
dei centri privati per l’esecuzione dei tamponi, contribuendo anche all’alleggerimento della pressione sulle
strutture pubbliche. Politerapica, realtà con sede a Seriate
in via Nazionale, raddoppia la
disponibilità di tamponi molecolari: da oggi i test molecolari
saranno eseguiti anche il pomeriggio, senza appuntamento. Il servizio per i tamponi
molecolari sarà così attivo dal

lunedì al venerdì dalle ore
10,30 alle 13,30 e dalle 15 alle
17, mentre il sabato l’orario va
dalle 10,30 alle 11,30. In Politerapica c’è anche la possibilità
di eseguire i test antigenici rapidi: in questo caso il servizio è
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e dalle 17,30 alle 20,
mentre il sabato l’orario è dalle
8 alle 11. «Insieme a Synlab»,
tra i leader europei della diagnostica, «rispondiamo così –
sottolinea Politerapica – a una
forte esigenza del territorio in
un momento ancora difficile».

