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Maso della Pieve

di Fabian Daum

BOLZANO Un nuovo servizio di
bus navetta è stato inaugurato
ieri all’interno del cimitero di
Oltrisarco. Lungo i 16 ettari su
cui il camposanto si estende,
sarà ora possibile usufruire di
un passaggio gratuito su una
golf-car elettrica per poter
raggiungere le tombe dei propri cari. Tale servizio è rivolto
alle persone anziane, disabili
o con difficoltà di deambulazione, le quali da mesi lamentavano diverse difficoltà nel
percorrere i vialetti stretti del
cimitero e la lunga distanza
per raggiungere le tombe.
«Era divenuta una necessità intervenire per permettere
a qualsiasi persona di poter
rendere omaggio ai propri cari» afferma il vicesindaco Luis
Walcher, che poi aggiunge:
«Da mesi si parlava con il sindaco Renzo Caramaschi di installare nuove panchine lungo il cimitero, ma l’idea di istituire un servizio di trasporto
all’interno del camposanto ci
è parsa la soluzione migliore». Il servizio sarà attivo solamente sabato e domenica dalle 10 alle 16 con partenza dall’ingresso principale della
struttura. «Abbiamo deciso di
rendere questo servizio accessibile solo nei fine settimana,
quando si registra il maggior
numero di accessi dalle persone che vengono a trovare i
propri cari defunti. Durante
gli altri giorni si contano circa

L’idea

Caddy La golf car sarà a servizio delle persone con difficoltà di deambulazione il sabato e la domenica dalle 10 alle 16 (Foto Klotz/Rensi)

Una navetta anti-barriere
per gli anziani in cimitero
Da domani il nuovo servizio finanziato da Podini Foundation

500
gli accessi
quotidiani in
media de
visitatori al
camposanto di
Oltrisarco nelle
giornate infrasettimanali

500 visite, ma non è detto che
in futuro non ci sarà un potenziamento del servizio»
commenta ancora Walcher.
Promotrice del progetto è
stata la Podini Foundation.
«Per lungo tempo la fondazione ha lavorato in Eritrea e
Cambogia — spiega l’imprenditore Stefano Podini — e da
diversi anni abbiamo intensificato la nostra presenza sul
territorio in aiuto a bambini,
malati e bisognosi. Questo
servizio era un’esigenza e con
il contributo di forze competenti come Malta Help.bz e
Volontarius è stato possibile

trovare una soluzione e realizzarla».
Il servizio verrà garantito da
volontari che si prenderanno
cura dei visitatori, prestando
loro assistenza nel salire e
nello scendere dall’autovettura e portandoli indietro una
volta terminata la visita. Il
mezzo messo a disposizione è
una macchina elettrica sul
modello delle golf-car con
una capacità massima di cinque persone. Un esempio
quello all’interno del cimitero
di Bolzano che va seguito anche altrove.
«Siamo davvero felici di

prendere parte a tale iniziativa. È un bene per la comunità
e mi auguro che anche altre
città italiane adottino progetti
simili» afferma Claude Rotelli, presidente di Volontarius
Bolzano. La presentazione del
nuovo servizio si è conclusa
con le foto di rito e la benedizione del veicolo, a cui ha fatto seguito un giro di prova. Vi
hanno aderito i rappresentanti delle varie delegazioni, i
quali hanno così testato il
mezzo, scorrazzando in maniera agile e sicura lungo i vialetti del camposanto.

● L’imprendito
re Stefano
Podini (foto)
con la Podini
Foundation ha
lanciato il
progetto,
recepito dal
Comune
● La navetta
trasporterà
fino a 5cinque
persone per
corsa
● A garantire
la continuità
del servizio nel
fine settimana
saranno gli
attivisti di
associazioni
come
Volontarius e
Malta Help.bz
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