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A 3 mesi dall’inizio della sperimentazione successo del trasposto a chiamata

Prontobus? Semplice, come una telefonata

Piccioli: “Il servizio è stato recepito dai cittadini”. Oltre 2300 le telefonate al call-center

Servizio tachigrafi e limitatori velocità
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PIACE. Piace soprattutto ad anziani e
giovani. Piace perché è semplice come
una telefonata e poi basta solo aspettare. E il numero di passeggeri trasportati
in costante crescita lo dimostra A pochi
mesi dall’inizio della sperimentazione
partita lo scorso settembre il trasporto
a chiamata, meglio noto come Prontobus, è già entrato fra le “abitudini” dei
sarzanesi che, quando possono, evitano volentieri di sottoporsi allo stress
della caccia al parcheggio. Dal primo
giorno di servizio alla fine di ottobre,
al call center di Prontobus sono arrivate 2337 telefonate e ben 297 sono gli
utenti «registrati», quelli cioè che fanno
un uso quotidiano del bus a chiamata.
“Numeri” importanti che da soli dicono
della funzionalità e del gradimento del
nuovo servizio da parte dei cittadini
Ad onor del vero il Prontobus è solo
una parte di quella vera e propria “rivoluzione” della mobilità a cui Comune
e Atc stanno lavorando da tempo e che
troverà la sintesi nel piano della sosta
che, nei prossimi mesi, verrà presentato
e illustrato ai sarzanesi. Intanto ad oggi
le novità messe in atto hanno già dato
risultati più che confortanti. Come lo
spostamento del capolinea della linea
“S”, La Spezia, Lerici, Sarzana, portato
da via Terzi a Santa Caterina, all’altezza
del nuovo ospedale. Uno spostamento
che, non solo, ha eliminato il passaggio giornaliero da via Lucri di sessanta
corse, con una conseguente limitazione
dell’inquinamento ambientale ma che,
ha garantito, come nelle previsioni,

una maggiore puntualità del servizio.
Finanziata dalla Comunità europea, la
sperimentazione del Prontobus durerà
sei mesi, ma i risultati, come detto più
che incoraggianti, lasciano intravedere
che, al termine, Atc e Comune di Sarzana stipuleranno un’apposita convenzione per mantenere il trasporto pubblico
on-demand allargandolo alle zone alle
frazione della prima periferia a partire
da San Lazzaro, Falcinello , Nave e Santa Caterina. Ad oggi il servizio è attivo
per i residenti delle località di Bradia,
Battifollo, Crociata e Camponesto, tutti i giorni feriali dalle 7 alle 20. Basta
telefonare almeno mezz’ora prima al
numero verde gratuito 800084577 e
l’autobus arriva. Il biglietto costa 90
centesimi, quanto un normale ticket
dei bus di linea e comunque sono validi tutti gli abbonamenti già attivi. “I
dati- dichiara l’assessore al traffico e
alla mobilità Luca Piccioli- testimoniano la positività di questa sperimentazione che resta ancora una scommessa in
corso. I primi 50 giorni ci danno la dimensione di un servizio che è stato recepito dai sarzanesi sia nelle zone dove
il trasporto pubblico era più limitato
(Crociata-Battifollo-Camponesto), sia in
altre (Bradia) dove esisteva un servizio
più strutturato”. Sempre molto cauti i
vertici di Atc che però non nascondono
una certa soddisfazione per come stanno andando le cose: “Per avere un vero
recall sul servizio dovremo attendere
almeno la 6 mesi, cioè la fine della sperimentazione. Certo è che la gente ha

Cibio, successo alla Cittadella
del salone dedicato al biologico

Il cartellone delle manifestazioni
che hanno animato l’autunno sarzanese si è arricchito di un nuovo
evento. Il mese scorso la Fortezza
Firmafede ha ospitato “Cibio, Salone nazionale dei prodotti dell’alimentazione di qualità e biologica”.
Con la presenza di oltre cinquanta
espositori, Cibio rappresenta una
delle più importanti vetrine offerte
agli operatori dell’agroalimentare
per presentare le proprie produzioni di qualità ad un vasto pubblico
costituito dagli addetti al settore ma
anche da semplici cittadini desiderosi di riscoprire le ricchezze del
territorio. Durante le tre giornate
ha avuto luogo una vasta gamma di
eventi, comprendente degustazioni
dei prodotti esposti, incontri tematici, dimostrazioni. Al centro dell’iniziativa sono state poste le tematiche
legate al turismo enogastronomico e
ambientale, particolarmente attuali
se si considera il successo riscosso da agriturismo, strade del vino,
itinerari del gusto. Uno spazio significativo è stato accordato ai produttori locali aderenti al marchio di
qualità, ai quali il salone ha fornito
l’opportunità di pubblicizzare le
proprie produzioni in un contesto
particolarmente ampio. “Il patrocinio del Comune a una manifestazione come Cibio - spiega l’asses-

sore al commercio e turismo Alessio
Cavarra- si inserisce coerentemente
in un percorso di valorizzazione
del territorio e dei suoi prodotti che
ha già visto una tappa fondamentale nella creazione del marchio di
qualità Sarzana città ospitale. Dopo
una prima fase d’avvio, con la presentazione del progetto lo scorso
giugno, Certiquality, l’ente certificatore indipendente incaricato di
verificare la corretta applicazione
dei disciplinari previsti dal marchio,
sta portando a compimento le procedure previste dal percorso di ottenimento della certificazione per
un primo gruppo di operatori. Manifestazioni come Cibio non sono
quindi solo fiere commerciali ma
ottime occasioni per promuovere la
cultura del territorio e incentivare
lo sviluppo del turismo di qualità,
vera vocazione di una città ricca di
tradizione come la nostra”. “Come
rappresentante della categoria- dice
Massimo Forcieri della Confesercenti - non posso che esprimere apprezzamento per un evento come
Cibio che contribuisce a proiettare
la realtà produttiva sarzanese in un
panorama più ampio di quello locale e mette in evidenza come Sarzana riesca a mantenere e potenziare
la sua caratteristica fondamentale di
città del commercio”.

capito come funziona: chiama, chiede
e aspetta”, spiegano il presidente di Atc
Enrico Sassi e l’ingegner Massimo Drovandi. «A Sarzana è in atto un processo
culturale importante che sta portando i
nostri concittadini ad un uso maggiore
dei bus -ha concluso il sindaco, Massimo Caleo-. Il successo della Circolare
prima e oggi del Prontobus, lo dimostrano. Ma non è tutto. A breve inizieremo gli incontri con le consulte per
la presentazione del Piano della sosta
che abbiamo realizzato con Atc, risparmiando denaro e utilizzando le risorse
e le forze locali».

Carta Anziani:
sconti anche in farmacia
Dopo il successo della “Carta Giovani” (ben
oltre 2000 le tessere rilasciate) ora arriva la
“Carta Anziani”. Si tratta di una tesserina la
cui realizzazione e promozione, voluta dagli
assessorati al commercio e ai servizi sociali del
Comune di Sarzana in collaborazione con il
Consorzio Sistema Sviluppo Sarzana, è stata resa
possibile grazie al finanziamento regionale che
tempo fa il CSSS aveva ottenuto. La Card Anziani
riservata a tutte le persone over 65 consentirà a
tantissime persone di poter usufruire di sconti che
vanno dal 5 al 20 % in oltre 80 tra negozi e farmacie
convenzionate. Quest’ultime consentiranno agli
anziani di accedere ad una serie di prodotti,
apparecchiature e servizi (misurazione pressione,
controllo peso ecc…) con uno sconto pari al 10%.
Fra i negozi oltre all’abbigliamento e calzature,
anche gli alimentari e tanti negozi legati al tempo
libero: bar, edicole, librerie, ristoranti, articoli da
pesca. Eppoi, erboristerie, fiorai, centri di estetica,
gioiellerie, ottici, parrucchieri ecc. “ Dopo aver
pensato ai giovani- spiegano gli assessori Cavarra
e Pittiglio- abbiamo voluto andare incontro
ad un’altra categoria economicamente meno
avvantaggiata come quella degli anziani”. Le
nuove carte verranno distribuite nei seguenti punti:
Associazione Culturale Polisportiva FalcinellaPiazza Prulla dal martedì al venerdì dalle ore 16
alle 18, Associazione Terza Età Centro Sociale
Barontini dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12,
Circolo Culturale Arci Nave dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 11, Circolo Culturale Arci Sarzanello
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, Consulta
Marinella dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,
presso il Consorzio Sviluppo Sistema Sarzana
telefonando al 333/2197369

