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L’iniziativa I residenti hanno raccolto oltre 1500 firme
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
A GRAN VOCE chiedono a Tper di far entrare la città di Castenaso nella fascia d’area urbana. Una
causa promossa da 1547 residenti che hanno firmato una petizione, già protocollata e inviata ai vertici di
viale Aldo Moro e alla Città Metropolitana. Un’iniziativa spontanea, conseguenza dell’elevato costo degli
abbonamenti a cui lavoratori e genitori dei ragazzi che frequentano gli istituti superiori, e l’università di
Bologna, devono annualmente far fronte.
Un’azione promossa dal castenasese Gianluca Rimondini: «Ho due figli che si recano a Bologna per
studio con mezzi pubblici – commenta -. Differentemente dalla frazione di Villanova, la città di Castenaso
è fuori dalla prima fascia, e per usare bus o treni dobbiamo pagare per due zone: urbana ed
extraurbana. Un abbonamento annuale per under 27 costa 303 euro. Ma c’è un’integrazione per quella
che viene considerata la zona tecnica – incalza – che permette di muoversi liberamente a Bologna, e
constiste in una maggiorazione economica di 155 euro. In poche parole un abbonamento per 365 giorni
costa 458 euro a studente. E per i lavoratori le tariffe sono ancora più onerose. E’ per questo che
abbiamo fatto una raccolta firme e consegnato tutto agli organi competenti, sperando di ottenere dei
risultati».
AD APPOGGIARE la richiesta dei cittadini è anche il sindaco Stefano Sermenghi: «Nel rispetto della
pianificazione metropolitana credo sia importante estendere la zona urbana ai comuni della cintura. Nel
nostro caso, ad esempio, la frazione di Villanova rientra in questo percorso. Castenaso no. Ringrazio
l’assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini, per aver incontrato due promotori della raccolta
firme, e su questa discussione vogliamo coinvolgere anche la Città metropolitana per aprire un tavolo
tecnico e affrontare nel dettaglio l’agomento».
LUNEDÌ, infatti, alcuni residenti di Castenaso hanno incontrato l’assessore Donini spiegando, numeri
alla mano, le motivazioni che hanno spinto i cittadini a proporre l’entrata di Castenaso nella zona urbana:
un incontro interlocutorio nel quale sono state messe in luce le esigenze che provengono dall’ estesa
provincia bolognese, sulla base dei tanti studenti e lavoratori che quotidianamente si spostano per
andare sotto le Due Torri. E la nuova proposta di considerare la città di Castenaso nella fascia urbana,
prossimamente sarà posta al vaglio della Citta Metropolitana.
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