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La novità ad Oltrisarco

Al cimitero di Bolzano
arriva il bus-navetta
BOLZANO. Al cimitero di Oltrisar-

co le distanze per gli anziani e le
persone disabili sono spesso improponibili e così ieri la giunta
comunale ha dato il via libera ad
un servizio di bus-navetta gratuito che partirà molto probabilmente ad ottobre all'interno del
camposanto. Sarà utilizzata una
macchina elettrica sul modello
delle “golf-car” che si vedono
sui green.
> Valeria Frangipane a pagina 14

• Il bus-navetta al cimitero
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Bus-navetta dentro il cimitero
per anziani e persone disabili
Ok della giunta al progetto Podini Foundation. Il vicesindaco: «Un mezzo elettrico sul modello delle golf car
trasporterà gratis chi ne farà richiesta». Gli imprenditori: «In attesa della “macchinetta”, pronti a partire a ottobre»
BOLZANO. Il cimitero è immen-

so, sono sedici ettari. E le distanze per troppe persone sono spesso improponibili e così
ieri la giunta comunale ha dato il via libera ad un servizio di
bus-navetta gratuito che partirà forse già ad ottobre.
Sempre a proposito di cimitero il vicesindaco Luis Walcher spiega che ha continue richieste perchè al suo interno
si svolgano concerti, spettacoli di danza, anche performance di arte contemporanea.
«Ma vado molto cauto, ho detto molti no».
«Intanto la “Podini foundation onlus” - racconta Walcher - ci ha presentato un progetto per offrire a coloro che
hanno problemi di deambulazione, e sono sempre di più,
un servizio di trasporto gratuito per visitare le tombe dei
propri cari. E noi abbiamo dato l’ok. Verrà utilizzata una
macchina elettrica sul modello delle "golf-car" condotta da
personale volontario messo a
disposizione della stessa fondazione. Il servizio sarà fornito nei fine settimana - sabato e
domenica - in base agli orari
del cimitero».
Dal primo marzo al 30 set-

HANNO DETTO

«
Siamo spesso in
cimitero per la mamma,
Le distanze? Importanti
molta gente non ce la fa
Giovanni Podini

• Il vicesindaco Luis Walcher mostra il bus navetta della Podini foundation onlus che circolerà presumibilmente da ottobre al cimitero di Bolzano

tembre dalle 8.30 alle 12.30; e
poi 16-18; dal primo ottobre al
28/29 febbraio dalle 10 alle 16.
Durante Ognissanti sarà potenziato.
Saranno presenti due volontari (un autista ed un volontario che resterà al punto di partenza) che si organizzeranno
con un walkie talkie.
L’autista accompagnerà l’utente, resterà a sua disposizione o si metterà d’accordo per
passarlo a prendere.
Il veicolo verrà personalizzato con il logo della fondazione
e dei partner di progetto.
«Di recente - precisa il sindaco Renzo Caramaschi - abbiamo pensato di aumentare
le panchine proprio perchè le
richieste dei cittadini sono
continue e puntuali».
L’idea del bus navetta - come detto - è arrivato dalla stes-

sa Podini Foundation.
«Si è vero - fa sapere l’imprenditore Giovanni Podini,
ci siamo fatti avanti noi fratelli. Si è mosso Stefano, ha presentato a me ed Alex il progetto ed abbiamo pensato che
avremmo potuto concretizzarlo. Siamo contenti dell’ok del
Comune». Dove è nata l’idea?
«Mia mamma è venuta a mancare da pochi mesi, mio padre
e noi andiamo spesso a trovarla e ci siamo resi conto del numero estremamente elevato
di anziani, disabili che faticano a muoversi, figli che spingono le carrozzelle dei genitori ecc.. Così è nata l’idea di un
mezzo elettrico che abbiamo
proposto al Comune. Siamo in
attesa che ci consegnino la
“macchinetta”, speriamo di
partire il prima possibile, già
ad ottobre». V.F.

IL DOPPIO INTERVENTO

Bar Domino e Aida, il Comune paga
354 mila euro per la riqualificazione
• É stato definito dalla giunta co-

munale il progetto esecutivo, la
spesa ed il sistema di gara per
l'intervento di riqualificazione
energetica dei locali commerciali
destinati a bar-bistrot che si trovano nel passaggio Walther 1 e
bar-gelateria-ristorante in piazza
Walther 1 (Aida e Domino) di proprietà del Comune per una spesa
complessiva di 354.147 euro.
Ricordiamo che il bar Domino - lì
dal 1947 - sempre aperto ha chiuso i primi di luglio con la proprietà
che si è ritirata dal bando di gara
per la nuova gestione.

• Il bar Domino è chiuso
• Sempre ieri nell'ambito dei lavo-

ri di manutenzione straordinaria
degli impianti del Macello di via
Galvani approvata una maggiore
spesa di 8.373 euro.
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