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SAN LAZZARO
Il pulmino di Marano è salvo E arriva (se si prenota) anche
il Prontobus
Castenaso L’assessore Lombardo: «Servizi utili agli anziani»
di BEATRICE GRASSELLI – CASTENASO – IL
PULMINO comunale che, ogni mercoledì
dalle 9.30 alle 11.30, funge da navetta per
il tragitto dalla piccola frazione di Marano
al centro di Castenaso, continuerà a
prestare il suo servizio. La conferma
arriva dall’assessore al Welfare fresco di
nomina, Gabriele Lombardo, in seguito
all’appello lanciato nelle scorse settimane
anche sul Carlino da alcuni fra i suoi
aﬀezionati utenti, soprattutto anziane
sole, che hanno utilizzato finora il
pulmino per andare a Castenaso a
compiere quelle commissioni, come fare
la spesa e andare dal dottore, che non è
possibile fare a Marano, dove non ci sono
né negozi, né ambulatori. L’IPOTESI che il servizio potesse essere interrotto a fine anno,
dopo la sua progressiva riduzione durante l’estate da tre giorni alla settimana a uno solo,
aveva destato grande preoccupazione fra i suoi utilizzatori, che adesso, alla notizia del suo
proseguimento per il 2018, esultano. «È un bellissimo regalo di Natale – commenta Nerina
Vignudelli, 84 anni –. Se l’avessero tolto mi sarei disperata: al di fuori del pulmino non ho
altra possibilità di muovermi». La decisione del Comune è il risultato anche della
disponibilità oﬀerta dal volontario Roberto Bonzagni, autista ormai da tanti anni della
navetta che, nonostante i suoi 75 anni, ha ancora voglia di rendersi utile ai suoi
concittadini. «Considerato il fatto che le condizioni per mantenere il servizio ci sono
ancora, abbiamo deciso di tenerlo in funzione anche nel 2018 – spiega dunque l’assessore
Lombardo –. Anche perché ci rendiamo conto che per alcune persone è molto utile».
Proprio per migliorare il collegamento tra Marano e Castenaso, il Comune oggi rilancia,
investendo anche in una nuova possibilità. «ABBIAMO modificato anche il servizio
Prontobus di Tper – spiega l’assessore –. Finora la linea 437 ha funzionato tra Castenaso,
Fiesso e Budrio, soprattutto per chi ha necessità di recarsi all’ospedale. Da qualche
settimana è stata attivata invece la possibilità di una fermata anche a Marano, prenotabile
telefonicamente (051/290299, dal lunedì al sabato dalla 6 alle 20, festivi dalle 7 alle 20, ndr)
almeno 35 minuti prima rispetto all’orario di passaggio dell’autobus». Le corse a Marano
passano ogni giorno alle 6.18, alle 8.30 e alle 12.28. Un nuovo servizio che, secondo i suoi
utenti aﬀezionati, non può però competere con il pulmino. «È troppo complicato – sostiene
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la signora Vignudelli –. E non si può paragonare la comodità fra i due mezzi, soprattutto per
quanto riguarda l’intervallo fra le corse. Con il pulmino in due ore si parte e si rientra, con
l’autobus dovrei stare fuori quasi quattro ore. Per un’anziana come me è davvero un po’
troppo».
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