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 TRENTO. Partirà a settembre una nuova linea degli autobus checollegherà la collina est a Trento 
nord. Partirà da Povo e passerà per Mesiano, S.Donà, Cognola, Martignano per arrivare al Top 
Center.  Un anno di sperimentazione voluto dall’assessore comunale alla mobilità, Michelangelo 
Marchesi. Dopo molte sollecitazioni degli abitanti della collina, che vogliono spostarsi da un 
quartiere all’altro senza scendere in città, l’assessore ha deciso di fare un patto con le 
circoscrizioni e lanciare la nuova linea. Nei prossimi giorni Marchesi andrà ad illustrare il progetto 
nelle circoscrizioni di Povo, Villazzano e dell’Argentario e monitorare l’effettivo interesse verso 
questa nuova linea che attraverserà tutta la collina est.  L’esigenza nasce soprattutto dagli studenti 
che abitano a Villazzano e vogliono recarsi alla facoltà di Ingegneria a Mesiano, ma anche dai 
residenti di Cognola che vogliono raggiungere il polo sociale di Povo. Insomma in collina stanno 
nascendo sempre più servizi e di conseguenza cresce anche la necessità di spostarsi da una 
circoscrizione all’altra senza bisogno di scendere in città.  Al momento, infatti, non esistono linee 
che collegano la collina, ma solo autobus che arrivano in città e per raggiungere Martignano da 
Povo si deve per forza cambiare corsa in stazione o in piazza Venezia. L’assessore Marchesi ha 
precisato che sarà una prova che partirà con quest’autunno per la durata di un anno.  Alla fine 
della sperimentazione si capirà qual è il reale utilizzo della nuova linea. Se questa corsa verrà 
molto utilizzata, potrà essere istituita in modo permanente.  Molto probabilmente la corsa partirà 
da Povo, anche se molti spingono perché possa partire da Villazzano, in particolare dalla stazione 
del quartiere dove c’è un parcheggio d’attestamento. Ma l’assessore ha affermato che gli abitanti 
di Villazzano potrebbero prendere l’autobus numero 13 e arrivare a Povo, dove è prevista la 
coincidenza con la nuova corsa. Da Povo la corsa potrebbe quindi arrivare fino al Top Center 
oppure proseguire fino alla zona industriale a Spini di Gardolo.  
 

 


