
 

 

 

«Di priorità, noi del centrosinistra, ne volevamo inserire una sola», tanto per dare l'idea di quanto sia 

importante, per il rione di Gardolo. Poi, in realtà, il centrodestra ha insistito perché si chiedesse anche più 

sicurezza e ci si è messi d'accordo. Ma Antonella Mosna, del Pd, che della circoscrizione di Gardolo è la 

presidente, non ha dubbi: «Prima di ogni altra cosa, bisogna risolvere il problema del passaggio a livello di 

Spini». Il consiglio circoscrizionale si è riunito il 20 giugno scorso, e ha chiesto al Comune di sciogliere il 

nodo sull'incrocio della strada che va da Spini a Canova con i binari della Trento-Malè «È una questione 

annosa, prioritaria su tutto. Da tempo chiediamo che si faccia qualcosa». 

Il passaggio a livello di cui si parla è il secondo che si incontra sulla sinistra, uscendo dal paese sulla statale 

verso nord. Quello che va verso la zona industriale, per capirci, all'altezza del concessionario Cattoi - Suzuki.  

«Prima si era annunciato di voler creare un sottopassagio, che passasse sotto i binari. Poi c'era stato il 

progetto di interrare la ferrovia. Ma alla fine, non è stato fatto né l'uno né l'altro», racconta la Mosna. 

Cosa chiedete voi? Preferite interrare i binari o la strada?  

A noi interessa che il problema sia risolto, non importa come. Interrare la ferrovia permetterebbe di 

eliminare anche il secondo passaggio a livello del paese, quello di via Palazzine. Poi certo, ci rendiamo 

benissimo conto che i costi sarebbero diversi, e bisognerebbe coinvolgere anche la provincia. 

Quali problemi porta, l'attuale passaggio a livello?  

Per quella strada ci sono l'accesso per la zona industriale più grande della provincia, l'accesso 

all'Autobrennero e l'accesso alla tangenziale Trento - Rocchetta. E quando passa il treno, ogni 15/20 minuti, 

si formano moltissime code. Viene intasata anche la bellissima rotatoria, che era stata pensata per 

fluidificare il traffico. 

La Dellantonio, sua collega presidente dell'Oltrefersina, sostiene che le circoscrizioni siano poco ascoltate 

dalla amministrazione comunale.  

Abbiamo puntato molto in alto, il Comune dovrà fare da tramite con la Provincia. E vogliamo vedere i fatti. 



Ma Dellantonio parla anche di problemi di organizzazione. Di carte che si perdono negli uffici comunali. 

L'assessore Gilmozzi si è sempre mostrato disponibile. Poi, ecco, a me pare che in Comune la parte politica 

non sia molto vicina alla parte tecnica. O che per motivi burocratici, spesso non si riesce ad andare veloci 

come si vorrebbe. 

E sulla sicurezza? Nell'Oltrefersina sono molto preoccupati per il degrado dei parchi. Cosa ha voluto inserire 

il centrodestra nelle richieste al Comune? 

Anche noi vogliamo tenere alta l'allerta sulla nostre strade e nei nostri parchi. Abbiamo già un sistema di 

videosorveglianza: chiediamo altre telecamere, che devono servire come deterrente. 

Cosa ne pensa invece della polemica sull'utilità delle circoscrizioni? E sul fatto che presidenti e consiglieri 

non percepiscono più un'indennità?  

Noi siamo volontari, e non solo non percepiamo un'indennità, ma abbiamo un sacco di spese di tasca 

nostra. Per non parlare del tempo che ci costa questo impegno. Per, carità, quando ci siamo candidati 

sapevamo che sarebbe stato un lavoro impegnativo, ma c'è stata una grande delusione quando abbiamo 

capito che il consiglio comunale non avrebbe rimesso mano alla legge. È inevitabile che si cambi il ruolo 

delle circoscrizioni. Se le cose restano così, alle prossime elezioni, nessuno si ricandiderà.  

Quanto tempo occupa, fare il presidente della circoscrizione?  

Bisogna fare incontri, riunioni, stare sul territorio. Le giornate sono molto impegnative. Ci possono essere 

settimane in cui si è impegnati tutti i giorni dopo le cinque. E non ci sono feste o weekend che tengano. 

Certo, è normale che sia così, lo sapevamo benissimo. Ma questo lavoro deve esserci riconosciuto. 

Posso chiederle che lavoro fa nella vita? 

Sono direttrice dell'ufficio catasto a Mezzolombardo e come provinciale, posso chiedere un permesso per 

svolgere attività politica. Le ripeto: non mi lamento, ma si tratta comunque di un lavoro gravoso e senza 

orari. 

Lei dunque non si ricandiderà alle prossime elezioni? 

Gliel'ho detto: con queste regole del gioco, io non ci sto più. 

J.S. 


