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LA PARTITA DEL BRENNERO 

«Treni più moderni dalla Provincia»
Pacher promette a Trenitalia un forte impegno. Hopfinger nuovo direttore

TRENTO. Cambio al verti-
ce di Trentitalia: Roger Ho-
pfinger subentra a Mario Pet-
tenella nell’incarico di diret-
tore provinciale, divenendo
di fatto il responsabile del-
l’intera regione. Ieri l’incon-
tro con l’assessore provincia-
le ai trasporti Alberto Pa-
cher. Al “passaggio di conse-
gne” ha voluto personalmen-
te intervenire da Roma an-
che Francesco Cioffi, diretto-
re nazionale della Divisione
passeggeri regionale. Dopo
avere confermato a quest’ul-
timo l’intenzione di formaliz-
zare già a breve le analisi te-
cniche degli ultimi mesi in
ordine all’assetto del traspor-
to ferroviario locale, con la
Provincia di Trento «dispo-
sta ad impiegare risorse sul-
la linea del Brennero per l’ac-
quisto di treni più moderni
ed efficienti ed in grado di so-
stituire i materiali oramai a
fine corsa», l’assessore pro-
vinciale ai trasporti ha volu-
to esprimere l’auspicio che,
in uno scenario nazionale
del tutto incerto per le altre
Regioni, l’intenzione della
Provincia di non “tagliare”
servizi e di porre le basi per
nuovi affidamenti per i quali
a Trenitalia si possa affianca-
re anche Trentino trasporti
esercizio, possa essere accol-
ta come segno di impegno
nel settore, meritevole di at-

tenzione da parte dell’azien-
da. «La certificazione di
Trentino trasporti esercizio
e la conferma per la linea del
Brennero dell’attuale proget-
to di orario cadenzato, con in-
nesto di nuovi materiali utili
a supportare alcune corse
oramai troppo affollate - ha
detto Pacher - sono il nostro
obiettivo per il 2012».

L’assessore ha voluto rin-
graziare in modo particolare
il direttore uscente Mario
Pettenella, veronese, da tren-
tacinque anni nel gruppo FS
(da ultimo direttore per il
Trentino e per il Friuli), che
da oltre 6 anni era a capo del-
la direzione trentina. Nel

2005 l’arrivo dei Minuetto (10
della provincia di Trento) ha
rappresentato l’occasione
per progettare il cadenza-
mento sulla Valsugana, che
quasi subito portò al raddop-
pio dei passeggeri (da 2000 a
4000 passeggeri/giorno); poi
nel 2007 è stato varato il ca-
denzamento sulla linea del
Brennero, progettato insie-
me con i colleghi di Bolzano.
Entrambe i progetti di eserci-
zio, a tutt’oggi applicati, han-
no portato ad un consistente
incremento dei servizi regio-
nali. «Voglio ricordare in
proposito - ha detto Pacher -
che dal 2001 al 2011 i chilome-
tri prodotti sul territorio pro-
vinciale sono passati da 1,3
milioni di chilometri a oltre
2 milioni, quasi il 100% in
più, percentuale che dice del-
le motivazioni della Provin-
cia ad investire in questo set-
tore, e lo ha fatto grazie al-
l’impegno congiunto dei fun-
zionari dell’assessorato e di
chi, dall’altra parte come Pet-
tenella, crede molto nella
partita ferroviaria. Al nuovo
direttore Hopfinger, che
manterrà anche la direzione
per la provincia di Bolzano,
un augurio di buon lavoro
per i prossimi anni, che vo-
gliamo di sviluppo e moder-
nizzazione del trasporto fer-
roviario».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Roger Hopfinger, a destra, subentra a Mario Pettenella

 
MANIFESTAZIONE A COGNOLA

Scolari e «prof» bloccano le auto dei genitori
COGNOLA. Una barriera

di studenti, professori e geni-
tori ha impedito ieri mattina
il passaggio delle auto davan-
ti all’ingresso dell’istituto
scolatico Comenius. Dal pri-
mo di settembre infatti, tra
le 7,40 e le 8,00 e tra le 15,50 e
le 16,10, è vietato entrare in
piazzetta e fermarsi lungo
via Ponte Alto), inquinando
e creando ingorghi.

 

LE FIRME

782) Giovanna Pantalena, 783)
Giancarlo Chistè, 784) Carla
Sartori, 785) Mario Forni, 786)
Meinhard Sader, 787) Carlo
Lucietto, 788) Giorgio Romitel-
li, 789) Claudia Yepes, 790) Ri-
ta Grassiccia, 791) Lucio
Carlà, 792) Gabriella Amisa-
no, 793) Marina Rotondo, 794)
Ivana Robol, 795) Daria Bam-
pi, 796) Giorgia Duranti, 797)
Anna Fronza, 798) Mauro Pic-
cininni, 799) Maria Elena Sar-
tori, 800) Andrea Pagliarin,
801) Andrea Carlà, 802) Cosi-
mo Piccininni, 803) Antonio
Prencipe, 804) Mariagrazia
Bianchi, 805) Pio Lorenzin,
806) Enzo Guderzo, 807) Rita
Zannato, 808) Roberto Cosenti-
no, 809) Manuele Cuoghi, 810)
Priska Garbin, 811) Claudia
Walzl, 812) Maria Lapenna,
813) Mirella Chiarotti, 814)
Francesco Berghi, 815) Natale
Sardagna, 816) Mauro picci-
ninni, 817) Fulvio Zuanni, 818)
Edmondo Rovesta, 819) Ange-
lo Gennaccaro, 820) Giorgio
Mezzanotte, 821) Antonio Giu-
liani, 822) Barbara Tarantino,
823) Davide Burattin, 824) Mas-
similiano Rausa, 825) Yasmin
Banna, 826) Patrizia Galli,
827) Daniel Parello, 828) Pao-
lo Lupoli, 829) Carlo Gobetti,
830) Marco Mantovani, 831)
Francesca Quagliarella, 832)
Emmanuele Zotti, 833) Lucio
Caserotto, 834) Sergio Solzi,
835) Guido Arra, 836) France-
sca Arra, 837) Antonio Sagge-
se, 838) Antonello Aquilini,
839) Giuliana Schiavon, 840)
Maria Elena Luciani, 841) Dali-
la Simoncelli, 842) Stefano De
Meo, 843) Mara Nardon, 844)
Antonio Emanuele Di Meglio,
845) Valeria Angelone, 846)
Renzo Albarello
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