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Inserisci parole chiave 

Eavbus, arrivano i "rinforzi" per
le isole

Potenziato il servizio su gomma a Ischia e Procida

di PASQUALE RAICALDO

13 agosto 2015

Basta attese alle fermate fermate. O quasi. Tornano a respirare i trasporti terrestri sulle isole

di Ischia e Procida. Nel cuore dell’estate, in casa Eavbus arrivano altri quattro veicoli usati. E

sono gli ultimi di una serie, sulla scia del “percorso di riorganizzazione e potenziamento dei

servizi di trasporto pubblico locale su gomma voluto – come si legge in una nota dell’azienda

Napoli

TUTTI

javascript:void(0)
http://adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=570.1288.1063.248.-1.-1.62.22.1.2122.1.-1.-1.-1..-1.4...&optOut=0&link=http%3A%2F%2Fnecrologie.kataweb.it
http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/napoli/interna_new/L-41/192040635/Top/Manzoni/EMMEELLESRLCENTROSTAMP_UNISAGUI_RplNa_Skin_100815_71074/caot_Ago15_Skin.html/58544f544746564971475541417a7878?kuid=pkqdsay4y&ksg=o0wnflcpy,o0z3q0aad,oyghr7cf6,phvge2xkn&
http://adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=559.1281.1063.328.-1.-1.62.22.1.2140.1.-1.-1.-1..-1.4...&optOut=0&link=http://www.entietribunali.kataweb.it/asta-vendita-immobiliare/regione-campania
http://napoli.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
javascript:void(0)
http://napoli.repubblica.it/ristoranti/napoli
http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/napoli/interna_new/L-41/192040635/Top/Manzoni/EMMEELLESRLCENTROSTAMP_UNISAGUI_RplNa_Skin_100815_71074/caot_Ago15_Skin.html/58544f544746564971475541417a7878?kuid=pkqdsay4y&ksg=o0wnflcpy,o0z3q0aad,oyghr7cf6,phvge2xkn&
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=6s6tOehUr9Xbvrx83x2wMVYnLAJO%2bBuqru9VDfRyP9ilxjy%2book1%2f4JKAS2mgKE9RvYkKYS0P6axsYI2UuLGmyka4BrGg8IXJM5YDUQF8R%2fG4aVShOtaN7kWm484ZbW3JMrI8RHUi99iewB4VenqGj1o0C29qL098rFDdxA8rQX4keVsVTd8Z0QoN0D54VqtZ1dt3FeXzUn%2bfRfZ0jT4IOKY1YjO4QLRe8u48m4lN0Ku52dmlLEqerco7udswsPXByWhVG3yFl0FU%2fAIVGmpm45BM%2f4VTrgimzVt1AafhS9hystijLm71Y1hIpmBC6mznEqU%2babXffurCxpo%2fRmlDInENdmxlZ39YMeXGVFqu3Q1jlvBVQ%2beFeRVITZZMJwOKBaIb1rT2YmEtHyig1Yf%2fiTaNjlFFtLcYnYJxcRaDGXRVLfqXKhLYEYKPEnCNPf610LXgQ9NYroChNJhHdVruhnBGWDfmSwElklb3aUxgMmPHiWictZFkNhBzLC2MxMjRhLerl3Pdi2Y4nPqEI1ooznoLrJNPlgw%2f5LxztXAp50He9Q7a77dpxyfcjGbjObGxSeSVcbkNfrYsmyQSNXbEV4aa%2f%2b7JyjLslDJHAdrHlmgOHU7oZZ2Il2PrbWfaWqDwYzBSRAD7vdtk7ORwTsvmOVBOLhMuPaaBbU9maPFrC2pzoyJwXW8VFLSGQ2S72N%2fNicBYNhRoUYV13J9C4CIoQaIo1EfLN2iSIqr%2bP9Z%2fbE6aTZ48OJLTgcVcPVeJ6YXCCqM%2fMbASv6LJbp41Fe%2btBA0qqhVbTT4lZPdf0QCPUp7ujsVrj1WpbfBQjuwKiYQy6AmXMWALeLijDmhC%2fl1fy9hofG2XX6aVW4DbdiuRFI%3d
http://adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=560.30409.1063.270.-1.-1.62.22.1.2125.1.-1.-1.-1..-1.4...&optOut=0&link=http%3A%2F%2Fannunci.napoli.repubblica.it%2Fspeciali%2Ftribunale-napoli
http://www.eavsrl.it/
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=6s6tOehUr9Xbvrx83x2wMVYnLAJO%2bBuqru9VDfRyP9ilxjy%2book1%2f4JKAS2mgKE9HYWYi7930DKg0%2fqwWgHI6pIC4YQSttty6uBSBhwY1nHt1O%2b4yQbKWM%2bOwZ9BfodNmYdpJ%2bNYRaJmk62B7xgLS3kFky0xdtn69fUkzswkxejB9yoe2qVbM0mLItmVdThddNBhkavmkGIJXuYgeK2MCqs01Ls%2fddfy90y7qcUG53usrvOZrG9493BcAPRe7CuBhLdcwLnJjE6fkUYRp96A2ynxivIL5zXcHILVOVHwoBvFqsBNi5iD59FFLFxKjHm41uTAHxyFn5qw3uZhkLZA6bKSCGWfpMoY4HjRGM%2bp7VE5NSYfZOIQaYAJrt%2boDYh5XhcrU0TirbSV6lJVvCM2xKwAV%2bFwegXn1XlP%2fuk0j4ugwEOtG0cSiexKsLy84ShJ8q1XAcCQq1EOeyc%2fzJ87Rg%3d%3d
http://adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=570.1289.1063.368.-1.-1.62.22.1.2154.1.-1.-1.-1..-1.4...&optOut=0&link=http%3A%2F%2Fnecrologie.kataweb.it
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=6s6tOehUr9Xbvrx83x2wMVYnLAJO%2bBuqru9VDfRyP9ilxjy%2book1%2f4JKAS2mgKE9HYWYi7930DKg0%2fqwWgHI6jLbr5%2fJMvUZsEANeSAP3w2INVJTYIG2ysxS0EqkOxP07qRgFATmezn6JIuWGVVbnCMxku8OkigVV3%2b7WvjVYyYSG2L1mfzVnjkdhhSc1rX6GauwmolQpJx9mSZnhz1i%2f3X8bwgkFlHOte3Vp9jguygVY%2fC1C4apCh5%2btQa6j0Qz1O7zl12pL0%2bvvudMOvwMoxDP3Yr029hExG5rr5D1fcTMoSrJcGigZw7SASlNZrOlSjerZwAO4pWMFST5BCD6Ry4yDCUzjC%2fo3bs4kkfWOraOes9c%2buhJeuzFq9sQFFL3pHRM7HHwTkCWJNpfzkMGqW6QeG0BCbyeXeY5D8AlxZXwPrHefF8d8Rnr9W0zPvOqA2nCiA%2bn7cQY%2bjH%2ftTrB8g%3d%3d
javascript:void(0);
http://miojob.repubblica.it/offerte/lavoro/cerca/area_name-/provincia-napoli?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=vetrine&utm_campaign=intragruppo
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0);
http://www.4wmarketplace.com/contatti/
http://adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=560.30409.1063.270.-1.-1.62.22.1.2125.1.-1.-1.-1..-1.4...&optOut=0&link=http%3A%2F%2Fannunci.napoli.repubblica.it%2Fspeciali%2Ftribunale-napoli
http://mwg.eav.local/files/regolamento.pdf


14/8/2015 Eavbus, arrivano i "rinforzi" per le isole - Repubblica.it

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/08/13/news/eavbus_arrivano_i_rinforzi_per_le_isole-120919084/ 2/3

Bus Eav 

- dal presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca e dal nuovo vertice

societario di EAV srl”.

Un potenziamento che dovrebbe scongiurare

un Ferragosto di passione sulle due isole del

Golfo di Napoli. Il presidente del consiglio di

amministrazione, Umberto De Gregorio,

dichiara che “grazie al proficuo dialogo e

confronto con le amministrazioni comunali

isolane e con le associazioni di utenti, e

nonostante le difficoltà oggettive in cui ancora

versa la società, abbiamo raccolto esigenze di

mobilità specifiche alle quali abbiamo

risposto, ad horas, con una riorganizzazione

che ha consentito di valorizzare, ancora di più, la mobilità pubblica insulare'”.

Nel dettaglio, l’azione di potenziamento si è tradotta nel “revamping” di 13 autobus, grazie

allo stanziamento di fondi regionali, al noleggio di 15 veicoli da azienda pubblica e 2 da

privati e all’acquisto degli ultimi arrivati e, infine, nei 4 autobus usati arrivati ieri. Si

garantisce, spiega l’azienda, anche il “presenziamento continuo - a decorrere dal 10 agosto -

di personale specializzato di ditta esterna per garantire le attività di manutenzione

straordinaria, di pronto intervento, nonché la fornitura dei relativi ricambi e l’assistenza in

garanzia dei veicoli revampizzati”. Così, le linee più trafficate sono garantite, ad oggi, nella

loro totalità “mentre le restanti all'85%”. Dei 50 bus necessari per garantire il programma di

esercizio, infatti, soltanto 42 sono operativi.

“Ma il numero è destinato ad aumentare” promettono dall’azienda. Aggiungendo: “Ogni

giorno vengono svolti 112 turni di lavoro da parte degli autisti con l'impiego di circa 160 unità,
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compreso le attività di controlleria, con circa 10.000 km di percorrenza giornaliera.

L'impegno sarà costante fino al completo efficientamento del servizio”.

Il potenziamento del servizio di trasporto pubblico viene accolto con soddisfazione dagli

operatori turistici di Ischia e Procida. “E’ certamente un buon segnale - tuona Ermando

Mennella, presidente Federalberghi - . Ma ribadiamo oggi che la Regione Campania deve

avere più rispetto di Ischia e delle isole del Golfo di Napoli. Gli standard dei collegamenti

marittimi, su cui influiscono le infrastrutture spesso carenti, e i disagi nei trasporti terrestri

hanno a lungo inciso negativamente sulla competitività del territorio”.

“Il porto di Ischia - rincara la dose il presidente di Confcommercio Isola d’Ischia, Marco

Bottiglieri - non ha ancora una pensilina sul pontile per gli aliscafi, malgrado le sollecitazioni

di Confcommercio e delle stesse compagnie marittime. Così, le lunghe code agli imbarchi,

sotto il sole, portano i turisti all'esasperazione”.
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