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IMPOSTE NON PAGATE

Tasse rifiuti
partiti
i primi 7000
solleciti

DISAVVENTURA, ALL’ESORDIO, IERI MATTINA, SULLA LINEA 2/: I PASSEGGERI HANNO PREFERITO ANDARE A PIEDI

Un bus con falsa partenza
Uno dei 12 nuovi mezzi Amtab si è fermato durante il percorso

“CASA DON T. BELLO”

Alzheimer
Open Day
sul male
lunedì 21

S. SPIRITO / OGGI E DOMANI PER LA FESTA

Variazioni al bus 1
In occasione della festa di
Maria Santissima Imma-
colata, in programma a
Santo Spirito, oggi e do-
mani, dalle 15.30 alle
22.30 e comunque sino al
termine delle esigenze, i
bus della linea 1 effettue-
ranno alcune variazioni di
percorso: in direzione
S.Spirito, i bus giunti in
S.Spirito proseguiranno su
via Nazionale e svolte-
ranno per via Harris, a de-
stra per il lungomare C.

n I nuovi dodici bus Amtab

U
na... magra figura. Non può essere de-

finito in altro modo l’episodio che, ieri

mattina, ha coinvolto uno dei dodici

nuovi mezzi, acquistati dall’Amtab e che ser-

vono per dare ossigeno alla flotta, provata da

decenni di uso e ormai ridotta al collasso. Il

bus, sulla linea 2/, si è fermato in corso Son-

nino, per un falso contatto che ha segnalato

l’apertura dello sportellino del metano. L’au-

tista non è potuto andare avanti e qualche

passeggero inferocito, tra lo stupore e l’incre-

dulità per un guasto al debutto, non ha potuto

fare altro che lasciare il mezzo e proseguire a

piedi. “Una sciocchezza - la bolla il direttore

generale dell’ Amtab, Francesco Lucibello -

niente di che, sono purtroppo cose che succe-

dono”. L’autobus è infatti ripartito, appena

sono arrivati i tecnici che hanno verificato che

si era trattato un falso allarme, solo di un con-

tatto elettrico. “Purtroppo non è stato fatto

neppure il giro di prova e allora si è verificato

questo problema” aggiunge Lucibello.

I mezzi, dotati di telecamere e sistema con-

tapasseggeri, orgoglio e vanto dell’Ammini-

strazione e della municipalizzata erano stati

immatricolati e assicurati in tutta fretta nei

giorni scorsi, dopo l’incendio, durante il per-

corso, di un bus della linea 19. Un episodio -

l’ultimo ma non l’unico - che ha scatenato una

ridda di polemiche, costringendo il sindaco

Antonio Decaro (che tiene per sé le deleghe a

Mobilità e Aziende) a promettere che i mezzi

usurati sarebbero stati tolti immediatamente

dalla circolazione e che i nuovi sarebbero en-

trati in attività prima della Fiera. E se è stato

possibile mantenere la seconda promessa, la

prima, invece, si è rivelata solo un annuncio:

come ha spiegato lo stesso Lucibello, senza

un ordine scritto ed una riprogrammazione

delle presenze del personale, non sarebbe

stato possibile eliminare mezzi e, dunque,

corse.

Nelle prossime settimane dovrebbero arri-

vare altri sei mezzi, acquistati di seconda

mano mentre una boccata di ossigeno do-

vrebbe arrivare dalla Regione, come ha garan-

tito l’assessore Giovanni Giannini, confer-

mando il finanziamento di circa 23 milioni per

tutta la regione, di cui una cifra tra l’8 e il 10%

dovrebbe andare all’Amtab. (a.col.)

Open Day informativo a par-

tecipazione gratuita nella

“Casa Alzheimer Don Tonino

Bello” per celebrare la XXII

Giornata Mondiale dell’Al-

zheimer lunedì 21.

L’associazione Alzheimer

Bari – via Papa Benedetto XIII,

21 al rione Poggiofranco di

Bari - si propone di far “cono-

scere, affrontare e vivere” la

malattia che colpisce la me-

moria delle persone, al punto

tale da comprometterne le

funzioni vitali e stravolgerne

l’andamento quotidiano.

“Con orario continuato dalle

8 alle 20 del 21 settembre –

dice Katia Pinto, vicepresi-

dente dell’associazione –

tutto lo staff si metterà a di-

sposizione nella nostra sede

per far conoscere la malattia

fornendo informazioni, de-

pliants e visione di cortome-

traggi”.

Informazioni ai numeri tlefo-

nici 080/5563647 oppure

335/446939.

Ha preso formalmente il via il
piano di recupero della moro-
sità della tassa rifiuti riferita
alle utenze commerciali che
non hanno pagato l’imposta
negli anni 2012, 2013 e
2014.
Come ha spiegato l’asses -
sore al Bilancio Dora Savino, il
piano di recupero si divide in
due fasi. In un primo mo-

mento i solleciti saranno in-
viati solo alle utenze commer-
ciali, ed entro la fine dell’anno
si passerà alle utenze dome-
stiche che risultano non aver
pagato l’imposta comunale
negli anni 2013 e 2014.
L’invio dei solleciti si è reso in-
dispensabile per accelerare
le procedure di riscossione
delle entrate e garantire così

l’equilibrio del bilancio civico,
che solo nel triennio 2012-
2014 risulta avere un man-
cato incasso rispetto alla
tassa dei rifiuti di 55 milioni.
Ieri sono stati già inviati tra-
mite pec 7000 solleciti dei
29.987 complessivi program-
mati per settembre, tutti ri-
volti ad attività non dome-
stiche.

Colombo sino al capolinea;

in direzione piazza Eroi del

Mare: i bus effettueranno

il percorso ordinario.

On line i bandi per le borse di studio
dedicate agli studenti baresi

Su www.comune.bari.it ci sono i bandi per il conferimento di 50 borse di studio,

dell'importo di 258,23 euro ciascuna, per studenti che, nell'anno scolastico 2013/2014,

hanno frequentato le scuole secondarie di 2° grado statali o legalmente riconosciute o

parificate di Bari, residenti a Bari o in altri comuni della provincia e il conferimento di 12

borse di studio, dell'importo di 1.549,38 euro ciascuna, in favore di laureati 2012/2013

che hanno trattato tesi specifiche su Bari. C’è tempo fino al 30 settembre.
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Il direttore generale Lu-
cibello minimizza: “Si è
trattato di una scioc-
chezza, uno sportellino

che si è aperto”
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