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Disco verde alla seconda edizione di “Assag-
gia l’autobus”, l’iniziativa a favore della mobi-
lità sostenibile promossa dal MoMaCt (l’ufficio 
di Mobility Management dell’Università di Ca-
tania) e dall’Azienda Metropolitana Trasporti.

sull’onda del successo ottenuto dalla prima 
edizione (600 carnet per un totale di 12 mila 
biglietti per i bus cittadini venduti), che si è 
svolta dall’11 aprile al 30 giugno scorso, e del 
gradimento ottenuto fra il personale e gli stu-
denti universitari, il presidente dell’Amt ro-
berto sanfilippo ha 
confermato di essere 
disponibile a rinno-
vare la convenzione 
con l’Ateneo, finaliz-
zata ad incentivare 
l’uso dell’autobus 
urbano fra studenti, 
docenti, dipendenti, 
contrattisti, borsisti 
e dottorandi in servi-
zio all’Università di 
Catania, grazie all’im-
piego di speciali car-
net da 20 biglietti a 
prezzo agevolato per 
raggiungere in bus le aule o gli uffici dislocati 
in varie zone del capoluogo, lasciando a casa 
l’autovettura privata.

“siamo davvero grati all’Amt - ha detto la 
professoressa Annalisa Greco, mobility ma-
nager dell’Ateneo - perché ci ha consentito di 
far sperimentare ai nostri utenti una forma di 
mobilità alternativa all’uso dell’autovettura o 
del mezzo privato, proponendo loro un vero e 
proprio cambiamento culturale. Una modali-
tà di trasporto che, se ben utilizzata, farebbe 
certamente un gran bene alla nostra città, in 
termini di riduzione del traffico e dello smog, 
di miglior tutela della salute e di un incremen-
to del livello di sicurezza stradale. Davvero 
entusiastico, come risulta dall’alto numero di 
carnet acquistati, dai questionari che abbia-
mo somministrato e dalle telefonate ricevute, 

è stato il riscontro fra chi ha sfruttato questa 
opportunità, tanto che oggi chiediamo ufficial-
mente all’Amt di cominciare a lavorare con noi 
alla seconda edizione che possa introdurre an-
che alcune novità”.

“siamo molto soddisfatti che l’iniziativa As-
saggia l’autobus abbia dato così buoni risulta-
ti - è il commento del presidente dell’Amt san-
filippo - e ringrazio sinceramente l’Università 
per averci dato questo input, questa opportu-
nità per incentivare la mobilità sostenibile, fa-

cendo riferimento ad 
un target maggior-
mente diversificato 
di utenti. ricordo 
infatti, che quando 
questo gruppo diri-
gente si è insediato 
in Amt, oggi Azienda 
Metropolitana Tra-
sporti, oltre a tutti 
i problemi ben noti 
di natura economi-
ca, una tra le prime 
difficoltà emerse fu 
proprio quella di far 
fronte alla percezio-

ne che la gente aveva del trasporto pubblico 
urbano. Nell’immaginario collettivo dei cata-
nesi il trasporto pubblico locale era, ed in par-
te è ancora, un mezzo di natura residuale: non 
riesce proprio ad essere un’alternativa possi-
bile al mezzo privato”. 

il concorso abbinato all’iniziativa “Assaggia 
l’autobus” ha premiato tre donne, estratte a 
sorte fra tutte coloro che hanno riconsegnato 
almeno 50 biglietti correttamente convalidati. 
La studentessa di Lingue Marianne spata ha 
vinto il primo premio, una bicicletta a pedala-
ta assistita. Le impiegate Marinella Nipitella 
e Ausilia Marrone hanno ricevuto rispettiva-
mente un i-Phone con l’applicazione i-Amt per 
la consultazione di orari e mappe delle linee 
bus urbane e un paio di scarpe “ergonomi-
che”.

“assaggia l’autobus”
in cantiere la seconda edizione del concorso promosso da Mobility 
Management d’ateneo e azienda Metropolitana trasporti di Catania 


