
MARIA TOMASI

Sulla collina, gira da qualche
tempo l’ipotesi che la linea
dell’autobus numero 16
potrebbe venir cancellata.
Auguriamoci che siano
soltanto parole, anzi, siamo
convinti che siano solo voci.
È dal mese di settembre 2010
che, a cominciare dalle ore
7,12 di ogni mattina (e poi a
ogni ora fino alle 19), parte
dal capolinea di Povo
(Centro sociale, via della
Resistenza) l’autobus
numero 16  che ferma a Povo
centro, Mesiano, San Donà,
Cognola, Martignano, scende
su via Bassano, supera
(senza aver previsto una
fermata) la località Piazzina,
si inserisce su un tratto di
tangenziale per poi
immettersi su via Bolzano e
sulla successiva rotatoria di
Trento Nord, raggiunge le Tre
Torri della Provincia (Bren
Center) e prosegue fino al
capolinea di via Guardini
(Centochiavi), nelle
vicinanze del Top Center. E
da qui, sempre a cadenza
pressoché oraria, riparte per

fare a ritroso lo stesso
percorso e ritornare al
capolinea di Povo.
Erano anni e anni che,
particolarmente la
Circoscrizione Argentario,
sosteneva la necessità e
chiedeva l’istituzione di un
servizio di trasporto
pubblico in grado di
collegare direttamente le
zone collinari a est e a nord
est di Trento con Trento
nord. Ma dopo cinque mesi
di sperimentazione, sembra
che gli utenti della linea 16
siano ancora pochini o, in
altre parole, sembra che il
Comune non abbia
riscontrato quella
frequentazione che le tante e
pressanti richieste avevano
fatto intravedere o date per
scontate.
Eppure, siamo convinti che il
percorso sia stato
seriamente studiato e a
lungo. Infatti la linea 16 è
molto interessante: in
prossimità del capolinea a
Trento nord ci sono i Servizi
urbanistica, lavori pubblici,
mobilità e trasporti, lo
Sportello imprese e cittadini
e attività economiche del

Comune di Trento e ci sono i
Dipartimenti agricoltura e
alimentazione, industria e
artigianato, istruzione, lavori
pubblici, catasto e libro
fondiario, politiche sanitarie
e sociali della Provincia.  
Importante anche il
capolinea di Povo: con le
facoltà di Ingegneria e di
Scienze dell’Università, il
Polo socio-territoriale Povo -
Argentario - Villazzano, la
casa di riposo Margherita
Grazioli. E non mettiamo in
conto l’ulteriore utilità dei
collegamenti garantiti dalla
linea 16 fra i vari centri della
collina. È per tutto questo
che la linea 16 - secondo gli
utenti - potrebbe solo essere
potenziata, non cancellata.
Anche perché, e questo lo
aggiungiamo noi che
abbiamo voluto
sperimentare il percorso, la
linea 16 è pure
turisticamente bella perché
panoramica: il viaggiare su
un percorso che nel giro di
pochi chilometri si altalena
più volte fra pianura e
collina, è  una gran bella
finestra aperta sulla Valle
dell’Adige.

Crematorio, accordo lontanoS. GIUSEPPE - S. CHIARA
Assemblea con il sindaco
tra favorevoli e contrari

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi 0461/982103

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Grande apostolo dei giovani, San Giovanni Bosco fu
loro padre e guida. Fondò i Salesiani, la Pia Unione
dei cooperatori salesiani e le Figlie di Maria
Ausiliatrice. Il 31 gennaio 1988 Giovanni Paolo II lo
dichiarò Padre e Maestro della gioventù.

Auguri a
Marcello
Francesco Saverio

e domani a
Enrico
Raimondo

Giovanni Bosco

LE MOSTREMart di Rovereto. Il museo
ospita un evento straordina-
rio dedicato ad Amedeo Mo-
digliani. Un nucleo di eccezio-
nali sculture dell’artista sele-
zionate dopo un minuzioso
lavoro di ricerca scientifica
durato sei anni, è al centro di
una mostra irripetibile. Da lu-
nedì a domenica 10-18, vener-
dì 10-21. Fino al 27 marzo.
Castello del Buonconsiglio. Fi-
no al 1° maggio 2011 il Castel-
lo del Buonconsiglio ospita
una mostra dedicata ai capo-
lavori di scultura lignea sal-
vati dal terremoto che ha col-
pito L’Aquila. Dal martedì al-
la domenica, ore 9.30-17.00.
Chiuso il lunedì.
Museo di scienze naturali. «Pre-
datori del microcosmo»: stra-
tegie di sopravvivenza di in-

setti, ragni, anfibi e rettili con
esposizione dal vivo degli ani-
mali. Dal martedì alla dome-
nica, ore 10-18. Chiuso tutti i
lunedì non festivi. Fino al 13
febbraio.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico del
Trentino invita alle Gallerie di
Piedicastello con il percorso
espositivo «Storicamente
Abc». Le Gallerie puntano ad
essere un luogo di formazio-
ne continua. Da martedì a do-
menica, orario 9-18. Lunedì
chiuso.
Gallerie di Piedicastello. «Par-
tono i bastimenti», mostra fo-
tografica e documentaria sul-
l’emigrazione italiana in Ame-

rica. Da martedì a domenica
dalle 9 alle 18. Chiuso lunedì.
Fino al 27 febbraio.
Museo degli usi e costumi del-
la gente trentina - S. Michele al-
l’Adige. «Betlém. Il presepio
nella tradizione mitteleuro-
pea»: 30 presepi dal XVIII al
XX secolo dalla contea del Ti-
rolo e dall’antico regno di Boe-
mia. Fino al 2 febbraio 2011.
Orario: 9.12.30 - 14.30-18. Chiu-
so il lunedì.
Palazzo Trentini. «Dialoghi fu-
turisti», le opere della colle-
zione Estorick di Londra. Ope-
re di Severini, Balla, Carrà,
Boccioni, Soffici e di artisti
trentini come Depero e Iras
Baldessari. Fino al 2 aprile
2011, tutti i giorni dalle ore
10.00 alle ore 19.00, escluse
domeniche e festivi.

Pochi utenti, il servizio viene già messo in discussione

Autobus 16, c’è l’ipotesi dello stop
IN COLLINA

Le rassicurazioni date dal sin-
daco Alessandro Andreatta e
dall’assessore Renato Tomasi
non hanno convinto i cittadi-
ni presenti l’altra sera all’as-
semblea informativa sull’im-
pianto crematorio promossa
dalla circoscrizione San Giu-
seppe e Santa Chiara. Un con-
fronto serrato durato circa
due ore che ha visto la parte-
cipazione di una quarantina di
persone, numeri ben inferiori
rispetto alle aspettative. La cir-
coscrizione non ha ancora
espresso il voto sulla variazio-
ne del piano regolatore cimi-
teriale ma la presidente Maria
Rosa Maistri ha voluto ribadi-
re le perplessità: «Non siamo
contrari all’impianto cremato-
rio - ha spiegato - ma alla sua
localizzazione. A suo tempo,
abbiamo chiesto di non sce-
gliere il cimitero monumenta-
le perché vicino ad un’area
densamente abitata. Porterà

sicuramente ad un aumento
del traffico e un impianto del
genere starebbe meglio fuori
dalla città».
In Trentino la cremazione die-
ci anni fa era scelta da circa il
14-15 % della popolazione
mentre oggi siamo arrivati a
un 35-36 %. Numeri che il sin-
daco Andreatta ha ribadito ri-
tenendo l’impianto un servi-
zio che la città non può più at-
tendere. «Prima di tutto - ha
detto il sindaco - oggi alle per-
sone chiedo di avere fiducia.
L’impianto crematorio deve
essere un diritto nella scelta
della destinazione del proprio
corpo dopo la morte. Ognuno
ha le sue visioni personali ma
il sindaco deve dare risposte.
Oggi il tempo è maturo e spe-
ro che questa tema arrivi in
tempi brevi in consiglio».
Nemmeno le rassicurazioni
dell’assessore Renato Tomasi
e del dirigente Carmelo Passa-

lacqua sono servite a placare
le critiche dei cittadini, molti
dei quali provenienti da via Ta-
ramelli, zona più interessata
alla costruzione dell’impian-
to. Era presente anche la si-
gnora Valeria Maiocchi che,
dieci anni fa, aveva lottato af-
finché il crematorio non fosse
realizzato nel cimitero. «Voi
pensate solo ai morti - afferma
- ma qui siamo tutti vivi. Dieci
anni fa abbiamo racconto mol-
te firme e si era capito che que-
sta struttura non poteva esse-
re fatta in centro città». 
Una posizione è stata presa an-
che da parte della Acli Trenti-
ne per bocca di Giorglio Cap-
pelletti. «Sul tema del crema-
torio - ha spiegato - abbiamo
riflettuto con la presidenza e
non capiamo per quale moti-
vo la città debba farsi carico
di tutti i servizi. In questo mo-
mento economico l’impianto
crematorio non è una priorità

per Trento». A prendere la pa-
rola anche il presidente della
Socrem di Trento Carlo Cristel-
lotti. «Alla nostra collettività
manca questo servizio essen-
ziale - ha detto - finalmente ab-
biamo un’amministrazione
che ha la volontà e la voglia di
andare avanti».
Il costo complessivo del cre-
matorio sarà di circa 3 milio-
ni di euro ma, fa sapere Andre-
atta, i soldi ancora non ci so-
no e si stanno attendendo i tra-
sferimenti provinciali. «Ho già
parlato con la Provincia - ha
spiegato il sindaco - e hanno
capito la rilevanza provincia-
le del progetto, poi ne discu-
terò con Dellai». La previsio-
ne è che si arrivi a marzo con
la variazione del piano regola-
tore cimiteriale in aula e, otte-
nuti i finanziamenti, discutere
poi del progetto e dei lavori
che potrebbero già iniziare nel
2012.

IN BREVE
CONSIGLIO A POVO
� Si riunisce oggi alle 20 il
consiglio circoscrizionale di
Povo.Tra gli argomenti in
discussione, oltre al parere
sul forno crematorio, un
corposo documento dell’Upt
sulla proposta urbanistica
per una «Povo futura», già
proposto in un’affollata
assemblea che ha visto il
ritorno alla politica attiva di
Silvano Grisenti.
CONSIGLIO A RAVINA
� Per le 20 di questa sera è
convocato anche il consiglio
circoscrizionale di Ravina. Si
discuterà del regolamento
per la locasione di alloggi
per anziani e del programma
culturale e sociale.
CONSIGLIO BONDONE
� Importante appuntamento
questa sera a Baselga del
Bondone. Si parlerà infatti
delle possibili alternative
all’inceneritore:
interverranno Matteo
Zandonai (assessore a
Mezzocorona), e Gino
Buccella e Andrea Testoni
(Industrial Team Italia).

Collina est. Fatta la gara, via in primavera
Acque bianche, nuova rete
Sarà la cooperativa Lagorai di
Borgo Valsugana a realizzare
tutto il nuovo sistema dei
collettori delle acque
meteoriche della collina est (a
partire dalla prossima
primavera).
L’impresa ha infatti presentato
l’offerta più competitiva con
un ribasso del 17,7 per cento
di ribasso per una cifra di
675.660 euro. Il Comune
aveva invitato ben 124

imprese a presentare le loro
proposte (base di gara 853
mila euro) e 98 hanno
risposto. Nei giorni scorsi
l’ufficio appalti ha aperto le
buste e, dopo le verifiche del
caso, ha sancito la vittoria
della Lagorai.
L’appalto riguarda la
realizzazione della nuova rete
per lo smaltimento delle acque
piovane a Melta, Povo, Rio
Pellegrina, S.Donà, e Pontara).

Il cimitero di  Trento: qui verrà realizzato il forno crematorio
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Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
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Da febbraio avrà inizio un nuovo ciclo del laboratorio di lettura

“Mi leggi una storia?” al Centro Genitori e Bambini di via

Torrione, 6.

L'offerta, che avrà una durata di 5 mesi (da febbraio a giugno),

si rivolge ai bambini dai 13 ai 36 mesi ed ai loro genitori,

offrendo la possibilità di avvicinarsi al mondo del libro e della

lettura delle storie come esperienza di relazione.

Sono previsti due gruppi di frequenza al laboratorio, che

prenderanno avvio rispettivamente nelle giornate di lunedì 7

febbraio dalle ore 15.30 alle ore 18.30, oppure giovedì 10

febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Per le iscrizioni al laboratorio si invita a rivolgersi al Centro

Genitori e Bambini, chiamando il numero di telefono 0461�

261414 dal lunedì al venerdì (8.30�9.00 e 12.00�12.30).

Centro Genitori
e Bambini
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