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ATM SpA: da lunedì 6 Green pass obbligatorio per accedere sui
mezzi di trasporto pubblico

Da lunedì 6, per salire sui mezzi pubblici di trasporto è necessario essere in possesso del green
pass così come previsto dal Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 relativo alle misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. ATM S.p.A., nel pieno rispetto delle norme, sta
procedendo ad organizzarsi per permettere un corretto svolgimento del servizio e garantire la sicurezza a tutti i passeggeri. In particolare, ATM sarà in prima fila nel supportare le Forze dell’ordine nella verifica del possesso del certificato verde per tutti i viaggiatori. “Chiediamo la massima
collaborazione ai cittadini nell’esibire il green pass – dichiara il Presidente di ATM Giuseppe Campagna – per evitare ritardi e assembramenti alle fermate dei mezzi. Con il nostro personale supporteremo i Vigili urbani e le Forze dell’ordine nei controlli alle fermate dei bus e dei tram, sia in salita
che in discesa, per offrire un’ulteriore tutela alla cittadinanza”. La società, inoltre, nelle ultime ore,
ha effettuato una specifica formazione ai propri verificatori con l’obiettivo di prepararli al meglio
alle nuove indicazioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, fornendo l’app per la verifica del
green pass ed esplicitando i dettagli della normativa con particolare attenzione ai minori. Il decreto
prevede, infatti, che anche gli adolescenti di età superiore ai 12 anni debbano possedere il certificato verde per usufruire dei mezzi pubblici. “Sul punto non si può non sottolineare la contraddizione –
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evidenzia il Presidente Campagna – tra l’obbligo del green pass per l’utilizzo di autobus e tram e la
non obbligatorietà dello stesso per la frequenza delle lezioni scolastiche, che conseguentemente
comporterà la necessità per i genitori di accompagnare i figli a scuola, con un inevitabile aumento
del traffico cittadino”.

N. 1449 del 4 Dicembre 2021

“Messina Città degli Eventi e della Musica”: lunedì 6 a Palazzo
Zanca conferenza stampa di presentazione del cartellone “Il
Natale della RiNascita”

Lunedì 6, alle ore 11, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa il Sindaco Cateno De Luca terrà una conferenza stampa, alla presenza del Vicesindaco Carlotta
Previti; degli Assessori competenti per delega, agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini Francesco
Gallo, e alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso; l’intera Giunta comunale; i Presidenti delle sei Municipalità; e i rappresentanti delle Società Partecipate, Messina Social City, Messinaservizi Bene Comune e ATM. Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà presentato “Il Natale della RiNascita”, il
calendario di eventi, promosso dall’Amministrazione comunale, dedicati alle festività natalizie e di
fine anno nell’ambito del progetto “Messina Città degli Eventi e della Musica”.

N. 1448 del 4 Dicembre 2021

Inaugurata la mostra documentaria e fotografica dedicata a
Tommaso Cannizzaro
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Alla presenza dell’Assessore alla Cultura Enzo Caruso è stata inaugurata al Palacultura la Mostra
documentaria e fotografica dedicata al poeta ed erudito messinese Tommaso Cannizzaro, curata dal
personale della Biblioteca Comunale. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della commemorazione del
Centenario della morte del poeta, di cui la mostra rappresenta il primo degli eventi a lui dedicati. Al
taglio del nastro ha preso parte la Direttrice della Biblioteca Regionale Tosi Siragusa, preceduto dai
saluti dell’Assessore Caruso, e dalla lettura di alcune poesie del Cannizzaro recitate da Marco
Castiglia, mentre l’introduzione della mostra è stata curata dalla dott.ssa Giovanna Quartarone che
si è soffermata sulla vita dell’autore e sulle sue opere. In esposizione, manoscritti, poesie e opere,
tra le quali la “Divina Commedia” tradotta in siciliano dal Cannizzaro che, dopo la morte, lasciò in
eredità al Comune la sua Biblioteca, da cui prende il nome. La Città per gratitudine ne intitolò
anche una Via, con delibera n. 355 del 14 giugno 1924, e una Scuola. Di particolare interesse, il busto in gesso e la ricostruzione del suo studio, sulla cui scrivania sono esposti alcuni preziosi oggetti
appartenuti a Tommaso Cannizzaro. La mostra sarà visitabile sino al 1° febbraio 2022, durante gli
orari di apertura della Biblioteca. I prossimi appuntamenti in programma prevedono il 16 dicembre
alle ore 17 la presentazione della seconda edizione della Divina Commedia tradotta in siciliano da
Tommaso Cannizzaro edita dalla casa editrice Pungitopo; e il 20 dicembre, sempre alle 17, la presentazione del 2° numero dei Quaderni della Biblioteca e dell’Archivio storico “Poesie dal Marchesino 1894-1921″, a cura di Alba Crea, con diversi contributi.

N. 1447 del 4 Dicembre 2021

Firma ieri per venti nuovi autisti di ATM S.p.A.
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Hanno firmato ieri i nuovi venti autisti di ATM S.p.A. che da lunedì 6 saranno in servizio. Dopo i percorsi di formazione, i nuovi dipendenti over 30 andranno a supportare i colleghi nella gestione dei
servizi di trasporto pubblico e carroattrezzi. Visi emozionati e sorrisi non sono mancati durante la
consegna dei badge che sanciscono il segno materiale dell’avvio del nuovo lavoro. Per molti si tratta di un ritorno a casa dopo anni trascorsi a guidare in altre regioni, di un sogno divenuto realtà,
che offre l’opportunità di mettersi al servizio della città di Messina. “A differenza di quelli che
amano fare demagogismo sulle chat e sui social noi siamo orgogliosi di aver creato altre venti opportunità di lavoro a tempo indeterminato in città – ha dichiarato il Presidente di ATM S.p.A.
Giuseppe Campagna –. Ricordo ai neoassunti che il loro impegno e la loro gentilezza sono il biglietto da visita di ATM nei confronti di tutti coloro che viaggiano sui nostri mezzi e che con la perseveranza che ci contraddistingue completeremo nei prossimi mesi il percorso iniziato”.

|4

