
Ieri sera in Consiglio comunale la presentazione
del Pum: l’ipotesi della metropolitana va sempre più
sfumando, si cercano alternative più economiche

Parcheggi interrati
anche nei sobborghi
Pdl e Lega: «Bloccheremo questo piano»
Una Val sempre più sfumata all’oriz-
zonte e nuovi progetti concreti che po-
trebbero vedere velocemente la luce.
Rispetto ai lunghi mesi di discussione
così ieri sera in Consiglio comunale
l’assessore Michelangelo Marchesi 
(nella foto) ha delineato il Piano della
mobilità.
La sua non è stata una presentazione
puntuale, ma l’occasione - dopo mesi
di discussioni più o meno virtuali - per
mettere in evidenza alcuni degli ele-
menti fondanti del piano.
Marchesi ha insistito sul concetto del
«doppio binario». Se sul breve termi-
ne il Pum si concentrerà su una serie
di interventi puntuali sui parcheggi, il
trasporto pubblico, la viabilità, dall’al-
tro lato si lavorerà per ipotizzare scel-
te più strutturali e coraggiose per far
fare il salto di qualità al sistema della
mobilità cittadina. Nel taccuino del-
l’assessore i concetti evidenziati sono
diversi: parcheggi di attestamento, dor-
sale del trasporto pubblico tra Tren-
to nord e sud per togliere traffico e au-
to dal centro città, potenziamento del-
le ciclabili per favorire la «mobilità dol-
ce», estensione dei parcheggi pertinen-
ziali, coinvolgimento dei privati con
sistemi di project financing per le ope-
re più importanti dal punto di vista fi-
nanziario.
Ieri sera Marchesi ha concentrato la
sua attenzione sui parcheggi pertinen-
ziali, quel sistema che permette ai cit-
tadini di associarsi in cooperativa per

realizzare nuovi posti auto di proprie-
tà vicini alle proprie abitazioni. Dopo
gli esperimenti di corso Buonarroti e
delle Canossiane, Marchesi ha annun-
ciato che a breve partirà l’iter per in-
terventi di questo tipo anche nei quar-
tieri più periferici: Villamontagna, Mea-
no, via Cervara (zona dei Cappuccini)
e corso Alpini.
A chi, nel corso del dibattito che si svi-
lupperà a partire da stasera, gli conte-
sterà i costi spropositati del Pum, ieri
sera Marchesi ha risposto in via pre-
ventiva. «Il Pum è un piano strategico
che disegna una serie di azioni da adot-
tare per migliorare la mobilità della cit-

tà. È chiaro che dobbiamo fare i conti
con il bilancio quindi sceglieremo i più
sostenibili, ma è sbagliato fare la som-
matoria del costo dei diversi interven-
ti previsti, perché si svilupperanno su
un arco di tempo troppo esteso e per-
ché saranno messi in campo da enti
diversi». Se si sommassero le spese
per la mobilità negli ultimi 20 anni - è
la sua tesi - si raggiungerebbero cifre
più alte rispetto agli 800 milioni che
dovrebbe muovere il Pum.
Insomma, non si tratta di un libro dei
sogni. «No - incalza Marchesi - sono
ipotesi tutte realizzabili. La più com-
plessa è senza’altro quello della dor-

sale ma è anche quella che ci farebbe
fare il vero salto di qualità. In questo
momento non dico che si farà la me-
tro ma che studieremo se esiste un si-
stema di collegamento pubblico soste-
nibile tra il nord e il sude della città».
Per Pdl e Lega, però, il Pum va contro
il principio costituzionale della liber-
tà dei cittadini, «perché obbligherà i
cittadini a muoversi soltanto in bici-
cletta e con il trasporto pubblico, pe-
nalizzando troppo le auto». Probabile
il ricorso agli emendamenti ostruzio-
nistici per costringere la maggioranza
a ritirare la delibera e ritornare a di-
scuterne in commissione. D.B.

CITTÀ COMUNITÀ
Centrosinistra,
muro contro muro
sui candidati
È ancora una fumata nera
per la coalizione di
centrosinistra autonomista,
che ieri si è ritrovata per
cercare un accordo sui nomi
dei candidati presidente
delle 14 Comunità di valle
che andranno al voto il 24
ottobre.
Pd, Upt e Patt si sono
incagliati sull’Alta
Valsugana, dove è stato
bocciato un nome nuovo
proposto da Patt e Upt e gli
autonomisti hanno allora
rilanciato quello del
presidente uscente Diego
Moltrer ritenuto però come
irricevibile dagli alleati. Non
si è trovata intesa però
neppure su Bassa
Valsugana, Giudicarie e val
di Sole.
L’incontro è durato poco
perché il segretario
provinciale del Patt, Ugo
Rossi, ha chiesto
soprattutto al Pd di mettere
sul tavolo le sue proposte di
nomi per l’Alto Garda, la
Vallagarina e le Giudicarie
sostenendo che non si può
procedere verso un’intesa
se prima tutti non scoprono
le loro carte permettendo
l’analisi di tutti i nomi in
campo.
«Noi ci sediamo al tavolo -
ha detto Rossi - solo se ci
saranno dati tutti i nomi
anche per Basso Sarca,
Vallagarina e val di Sole».
Le candidature dei
presidenti e le liste vanno
depositate entro il 21
settembre. Il tavolo del
centrosinistra autonomista
dovrebbe ritrovarsi fra due
giorni se ci saranno sviluppi
positivi.

Trasporti. La linea 16 sarà sperimentale: per la conferma almeno dieci utenti per corsa
Dall’Argentario al Polo sociale di Povo: da domani c’è il bus
Debutta domani la corsa diretta dalla
collina a Trento Nord grazie alla nuova
linea 16 di trasporto urbano del
capoluogo. Il nuovo collegamento
consentirà ai cittadini dell’Argentario di
raggiungere il Polo sociale di
riferimento (quello di Povo) con un
autobus diretto. La linea 16 sarà
sperimentale: tra un anno
l’amministrazione comunale valuterà

l’effettivo utilizzo del servizio. La
sperimentazione potrà dirsi riuscita se si
registrerà una media di almeno dieci
utenti per corsa. La linea 16 avrà una
frequenza di 60 minuti, che si riducono
fino a 48 nell’ora di punta del mattino.
Dopo il capolinea al polo sociale di
Povo, fermerà in piazza Manci, a
Mesiano, San Donà e Cognola, per
proseguire quindi verso Martignano,

scendere alle  Tre Torri della Provincia in
via Trener e tagliare il traguardo a
Centochiavi, in via Guardini. Percorrerà
più di 64 mila chilometri all’anno e, per
il periodo settembre 2010 ad agosto
2011, avrà un costo stimato di circa
236 mila euro.
Sempre da domani sarà potenziata
anche la linea 15 che collega Spini alla
città.
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Sabato 11
settembre
Angelo di Ala
compirà
80 anni.
Complimenti
per il
traguardo
raggiunto
e una valanga
di auguri dalla
sua famiglia.

Tanti auguri Angelo!

Eccoti
arrivato
al primo
compleanno.
Tantissimi
auguri
da mamma
e papà,
nonne
e nonni.

Olè Gabriele!

Auguri
Michele!

Un grande augurio 
per i tuoi 16 anni 
da tutta la tribù

Tanti auguri Aldo e Marisa!!
“Farvi arrabbiare
è la nostra specialità,
vedervi sorridere è la
nostra felicità, ma sapere
che siete unici, grandi e
irrefrenabili ci fa sentire
orgogliose di voi e del
vostro amore che dura
ormai da 30 anni e che
speriamo duri per sempre!
Tanti auguri da coloro
alle quali avete donato
ed insegnato l’amore
in ogni attimo
della vostra vita”.
Fabiola e Stefania

Dal figlio Livio 
con la moglie 
Adriana e i nipoti
Maurizio, Andrea
e Nicola

Tanti auguri a Rosalia Filippi che il
giorno 10 settembre compie 100 anni!

12.9.2010
Auguri speciali per una  persona fantastica.
Per te.. che sei la mia migliore amica..
Per te.. che sei davvero unica e insostituibile..
Per te.. che riesci a tirarmi "su di morale" con un semplice sorriso..
Per te.. che mi hai davvero fatto capire il significato di - amicizia-

Ti auguro tanta felicità per i tuoi 17 anni.
Con affetto la tua Best Giulia.

Tantissimi
auguri
di buon

compleanno

Federica!

Auguri a Gabriele che spegne la sua prima candelina
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