
Disponibili a gestire la consegna delle raccomandate avvisateLA PROPOSTA

Servizi postali, circoscrizioni pronte
Signore accogli nella tua pace 

l’anima buona di

GIUSEPPINA 
COLLER 

ved. PREGHENELLA
di anni 90

Nell’affettuoso ricordo ne danno il triste annuncio 
le figlie FRANCA con ALFONSO e CARLA con LINO, 

gli amati nipoti MICHELE con LUCIA, NICOLA, VALENTINA e JUSTINA,
le cognate, i nipoti e parenti tutti.

Roveré della Luna, 1 febbraio 2012

I funerali avranno luogo a Roveré della Luna sabato 4 febbraio 
alle ore 14.30 partendo dalla chiesa parrocchiale. 

Si reciterà il Rosario oggi giovedì 2 febbraio e venerdì 3 febbraio
alle ore 20.00 presso l’abitazione in via Fabio Filzi n° 15.

Un sentito ringraziamento al dottor Giuseppe Depaoli 
e alle assistenti domiciliari.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Pompe Funebri Pojer Salorno - Tel. 0471/884146

Da oggi la nostra mamma ci proteggerà dal Cielo                    

ANNA TOMASI 
ved. SUSAT

di anni  84

Ne danno il triste annuncio i figli CARLA, CRISTIANO, 
LUCIA, MARIO, GIUSEPPE, i generi, le nuore, 
gli affezionati nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

Roveré della Luna, 1 febbraio 2012 

Il funerale avrà luogo a Roveré della Luna venerdì 3 febbraio 
alle ore 14.30 partendo dalla chiesa parrocchiale. 

Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico del
quinto piano dell’Ospedale S. Camillo per le premurose cure prestate.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Pompe Funebri Tomazzolli Lavis - Tel. 0461/240613

I dodici presidenti delle circo-
scrizioni cittadine hanno fat-
to propria l’idea lanciata la set-
timana scorsa dall’assessore
comunale al decentramento
Renato Tomasi e sottoscritto
un documento in cui si dico-
no disponibili ad assumere
presso i propri sportelli il ser-
vizio di consegna delle racco-
mandate avvisate, quelle che
non vengono recapitate per-
ché il postino non trova nes-
suno in casa e sostituite da
un’avviso nella bussola per-
ché vengano ritirate nel più vi-
cino sportello postale abilita-
to.
Il problema di questo tipo di
corrispondenza è che, a parte
la progressiva chiusura di mol-
ti sportelli periferici delle Po-
ste, non tutti quelli aperti svol-
gono questo tipo di servizio.
E capita così che gli utenti dei
sobborghi debbano in qualche
caso fare i chilometri per re-
cuperare la raccomandata av-
visata. Un disagio per tutti e
soprattutto per le persone an-
ziane. Se la possibilità di con-
segnare la lettera venisse at-
tribuita agli sportelli delle cir-
coscrizioni si eviterebbero in-
somma molti disagi.
L’iniziativa di coinvolgere le
circoscrizioni, suggerita dal-
l’assessore Tomasi, è stata ac-
colta inizialmente dal consi-
glio circoscrizionale di Povo
che ne ha discusso la settima-
na scorsa è ha dato la propria
disponibilità. Lunedì, in occa-
sione di un incontro dei presi-
denti, Paola Moser ha mostra-
to il documento ai colleghi del-
le altre circoscrizioni che lo
hanno fatto proprio.
«La progressiva chiusura de-
gli uffici postali in provincia -
si legge - mette sempre più in
difficoltà quanti hanno biso-
gno di taluni servizi fondamen-
tali per il vivere quotidiano.
Anche in periferia a Trento si

sono verificate chiusure e ac-
corpamenti che hanno reso
più difficoltoso il potere usu-
fruire anche del più piccolo
servizio offerto da Poste Ita-
liane. Taluni accorpamenti di
servizi obbligano il cittadino
a prendere la macchina e fare
diversi chilometri (in contra-
sto con il piano della mobilità
che va nella direzione di dimi-
nuire l’uso dell’automezzo) an-
che solo per ritirare una rac-
comandata. Chilometri in mac-
china e code estenuanti, poi-
ché il concentrare in pochi uf-
fici, diverse zone della città,
comporta che siano molte le
persone costrette a rivolgersi
allo stesso sportello».
Il documento fa gli esempi di
Povo, dove per una raccoman-
data avvisata ci si deve reca-
re a Cognola, centro di smista-
mento per Villamontagna, Mar-
tignano e Montevaccino; di Vil-
lazzano, da dove si deve por-
tarsi all’ufficio postale del pon-
te dei Cavalleggeri in viale Ve-
rona; di Meano, Vigo Meano e
Gazzadina, i cui abitanti si de-
vono recare all’ufficio postale
di via Trener in località Cento-
chiavi con code anche di
un’ora e mezzo; stessa sorte
per i cittadini di Gardolo; gli
abitanti di Sardagna si devo-
no recare a Sopramonte e co-
sì via.
Per questo e altri motivi si
chiede che il Comune di Tren-
to, Poste Italiane e la Provin-
cia Autonoma di Trento attivi-
no un tavolo di consultazione
per valutare la possibilità che
questa e altre tipologie di la-
voro vengano espletate dai
servizi comunali anche trami-
te le circoscrizioni. «Noi siamo
disponibili. Sappiamo che non
sarà facile ma non disperiamo
di trovare l’accordo» commen-
ta Paola Moser. Sarebbe certa-
mente una soluzione gradita
anche dall’utenza. F.G.

Portalettere al lavoro, se il cittadino non c’è si lascia un avviso

Comune. No alla mozione del centrodestra

Bere alcol al parco rimane lecito
Il Comune non vieterà il
consumo di bevande
alcoliche all’interno dei
parchi e delle aree giochi
cittadine. Il consiglio
comunale ha bocciato la
mozione presentata dal
Pdl che voleva bandire
l’alcol dai parchi pubblici.
Una indicazione
considerata troppo
restrittiva da parte della
maggioranza; sarebbe
diventato fuorilegge anche
bere una birra su una
panchina. Falliti anche i
tentativi di mediazione
con emendamenti che
limitavano il divieto solo a
una serie di parchi. L’aula
ha detto no.

In precedenza il consiglio
aveva approvato tre
mozioni, due
dell’opposizione e una
della consigliera Giugni.
La prima in materia di
edilizia abitativa invita a
pratiche più snelle per
accelerare ristrutturazioni
e passaggi di mano. Ok
alla richiesta di interventi
per mitigare i disagi
derivanti da inquinamento
acustico degli abitanti di
via Bassano dopo la
costruzione del tunnel di
Martignano. Sì anche alla
proposta Giugni per
mettere in campo azioni
positive a favore delle
donne immigrate.

TRASPORTI

Ritardi di quattro ore
Scambi ferroviari gelati
Un viaggio infinito

Maltempo, pendolari bloccati in treno
Sette ore per arrivare a Bologna
Cade la neve: la ferrovia in tilt
C’era una volta il treno che ti dava si-
curezza. Piove? Prendo il treno. Nevi-
ca? Prendo il treno. Ma ieri per chi,
per viaggiare, sceglie la rotaia è stato
«dramma maltempo». Disagi in tutta
Italia. Difficoltà anche per i pendolari
trentini. Mentre sul territorio regiona-
le sono state annullate due corse, i ve-
ri problemi si sono registrati sulla trat-
ta ferroviaria Trento-Bologna. Il tutto
a causa delle abbondanti nevicate, fi-
no a 25 centimetri.
Ci sono stati ritardi che hanno causa-
to non poche arrabbiature chi conta-
va di raggiungere in poco tempo il Cen-
tro Italia. Dalla stazione di Bolzano ie-
ri sera è stato confermato che i 4 tre-
ni interregionali (Trento-Bologna) e i
quattro (Bologna-Trento) hanno avu-
to una serie di ritardi. Si parla di «una
media di un’ora». Ma i passeggeri che
abbiamo sentito fanno sapere che le
attese si sono protratte fino a quattro
ore .
Ieri pomeriggio, in particolare, un tre-
no carico di pendolari provenienti da
Trento ha subìto uno stop and go che
i protagonisti definiscono «infinito». Il
treno è partito da Trento alle 13.10.
L’arrivo era previsto alle 15.39, ma i
pendolari non hanno visto la stazio-

ne di Bologna Centrale prima delle
19.40.
«A Verona ha cominciato a nevicare e
da là è stato un rallentamento conti-
nuo - spiega il giornalista del Tgr Rai
Raffaele Crocco, in viaggio verso Ro-
ma, dove oggi il presidente Dellai in-
contrerà il premier Monti - . Pratica-
mente ci tenevano fermi in ogni sta-
zione. Tutti gli scambi dei binari, ci è
stato riferito, erano bloccati a causa
della neve e del gelo. Appena un tre-
no partiva dalla stazione, veniva dato
il via libera alla partenza del treno fer-
mo alla stazione precedente. E così fi-
no a Bologna. E a noi è andata relati-
vamente bene, visto che si sa di treni
che sono stati fermati in aperta cam-
pagna, senza elettricità».
La situazione meteo non è migliorata
(vedi anche riquadro in alto). E ieri
notte, a Bologna, c’erano viaggiatori
ancora nell’incertezza: non si sapeva
se e quando i treni sarebbero partiti
nelle diverse direzioni.
Gravi difficoltà e grandi arrabbiature
dunque per chi ieri si era affidato al-
la ferrovia per evitare di rimanere im-
bottigliato nel traffico autostradale.
Ma tant’è. 
I fiocchi, nella tratta Verona-Bologna,

sono caduti con intensità costante e
così si è reso necessario l’intervento
degli operai per rimuovere la neve dai
binari. Operazioni fatte manualmen-
te - viene spiegato da Trenitalia - per
evitare la formazione di blocchi di ne-
ve o, peggio, di ghiaccio. L’impatto del-
le locomotive con questi cumuli cau-
serebbe il deragliamento. Ma, natural-
mente, il maltempo non ha colpito so-

lo gli otto treni interregionali. Da Ve-
rona, ogni giorno, sono una ventina i
convogli che partono in direzione Bo-
logna. E gli intasamenti hanno messo
in difficoltà tutti coloro che ieri erano
in viaggio. Le difficoltà maggiori ci so-
no state nella parte centrale del cir-
cuito ferroviario nazionale, dove in al-
cuni punti i mezzi hanno «corso» su
un solo binario. Disagi anche per i tren-

tini che viaggiavano in direzione nord.
I Freccia Rossa provenienti da Roma
non hanno garantito un’accelerazio-
ne dei tempi. Si sono registrati ritardi
di due o più ore. Vagoni pieni, con pas-
seggeri che scendevano dai convogli
più moderni per salire su regionali e
interregionali. Ma il problema era di
sistema. Tutti in attesa. Rotaie in «tilt»
per maltempo, a febbraio. A.Tom.

Oggi tempo ancora peggiore, informarsi prima di mettersi in viaggio
Le difficoltà registrate nella
circolazione ferroviaria attorno al
nodo di Bologna sono state
determinate dalla concomitanza di
abbondanti nevicate e temperature
molto basse. Queste in particolare
hanno determinato la formazione di
spessi strati di ghiaccio sugli
scambi che, ancorché sorvegliati e
riscaldati, si sono bloccati, e sulla

linea di alimentazione elettrica dei
treni, con la formazione di spessi
manicotti di ghiaccio che non
consentono il passaggio della
corrente. Questa la spiegazione
delle Ferrovie dello Stato.
Per oggi è previsto un sensibile
peggioramento delle condizioni
meteo che interesserà ancora
l’importante snodo ferroviario di

Bologna. Le Ferrovie hanno
riprogrammato il servizio in modo
da garantire comunque la mobilità
lungo gli itinerari Sud-Nord.
Ferrovie invita a informarsi prima di
mettersi in viaggio consultando i siti
web trenitalia.com, fsnews.it,
telefonando al numero 89 20 21
oppure recandosi in biglietteria
nelle stazioni.

Sul treno
nella neve:
ieri gravi 
disagi nelle
tratte
ferroviarie
del Centro
Italia
A causa 
della neve
si sono
registrati
ritardi
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