
IL CASO Dopo l’ultima espressione del Consiglio
di Stato nuove nuvole sull’attuale
sistema del trasporto privato in Busa

Da tre consiglieri (Modena, Pederzolli e
Pesarin) la richiesta al sindaco Mosaner
di trovare una soluzione valida per tutti

«Sui taxi troppa confusione,
ora superiamo le diatribe»
C’è una discreta confusione sot-
to il cielo rivano e altogardesa-
no quando si tratta di sceglie-
re e chiamare un taxi.
I numeri di un mercato piutto-
sto esiguo, i rapporti non sem-
pre amichevoli tra operatori,
gli spazi fisici piuttosto conte-
nuti della Busa, non aiutano il
settore. Ma nuove nuvole sem-
brano affacciarsi sui taxisti al-
togardesani. 
Carlo Modena, Angelo Pesarin
e Mauro Pederzolli sono i firma-
tari di un’interpellanza inviata
al sindaco Mosaner sul tema:
«Nel corso dell’ultimo consiglio
comunale abbiamo chiesto no-
tizie riguardo al servizio taxi a
Riva e nei comuni limitrofi.
Il sindaco ci ha introdotto ad
una risposta dell’assessore
competente in proposito; tale
risposta, sostanzialmente, di-
ceva (se bene abbiamo compre-
so) che essendosi espresso il
Consiglio di Stato a seguito del
ricorso di un tassista locale, tut-
to è in mano ai legali per diri-
mere la questione.
Il Consiglio di Stato si è espres-
so riguardo al regolamento co-
munale per il trasporto pubbli-
co e di conseguenza alla con-
venzione  tra i comuni di Riva,
Arco e Nago-Torbole che allo
stesso fanno riferimento so-

prattutto  sul sistema di chia-
mata e delle tecnologie ad es-
sa collegate, quindi ai numeri
telefonici  pubblicizzati allo sco-
po.
Esiste parecchia confusione ri-
guardo alle diverse proposte di
servizio e di chiamata (numeri
di telefono) e la tecnologia, che
dovrebbe ai tempi di oggi ser-
vire a supplire, integrare, mi-
gliorare, fa qualche volta rim-
piangere il vecchio numero (il
552200) dove i tassisti rispon-
devano dalla loro postazione
(che non c’è più) di piazza Ga-
ribaldi.
Da quanto scrive la prima se-
zione del Consiglio di Stato pa-
re di capire che deve essere so-
spesa l’applicazione della con-
venzione stipulata tra i Comu-
ni summenzionati. Il ricorren-
te ha invitato le diverse com-
ponenti a non utilizzare per le
chiamate alcuni numeri telefo-
nici relativi all’organizzazione
del servizio  comunque tutt’ora
pubblicizzati.
Tutta questa confusione non è
sicuramente utile né al fruitore
né a chi spesso si deve far  ca-
rico di aiutare il fruitore stesso
ad effettuare chiamate per la ri-
cerca di taxi disponibili. In al-
cuni orari è diventato molto dif-
ficile riuscire ad ottenere rispo-

ste se non da risponditori au-
tomatici senza conseguenti
inoltri. La tecnologia esistente
e le esperienze sicuramente
“copiabili” in tutto il mondo, do-
vrebbero portare a proposte
che potrebbero essere accetta-
te e condivise da tutti gli atto-
ri protagonisti».
I tre consiglieri proseguono
chiedendo al sindaco Mosaner
di affrontare la questione: «Co-
me si comporta il Comune ri-

spetto al parere del Consiglio
di Stato ed alla successiva ri-
chiesta del legale che la ha sol-
lecitata? Non è forse il caso di
formulare una proposta da far
condividere ai taxisti piuttosto
che continuare in diatribe lega-
li che oggi possono soddisfare
una parte e domani l’altra? Si è
fatto carico il Comune di porsi
quale capofila tra i Comuni in-
teressati per la ricerca di una
soluzione e se si quale?».

Da anni i
taxisti sono
divisi. Tre
consiglieri
stimolano
il Comune
a fare una
proposta
per mettere
tutti
d’accordo

IL TRASLOCO
Dal Lago incontra il sindaco

«Circolo tennis Riva, resteremo
al Lido almeno fino al 2015»
Ha atteso a lungo, ma alla fine il presiden-
te del Circolo Tennis Riva, Gaddo Dal La-
go, ha preso carta e penna per manifesta-
re le proprie perplessità (e quelle di mol-
ti soci) sul futuro dei campi al Lido.
«A seguito delle numerose notizie ripor-
tate negli ultimi mesi dai quotidiani sul
destino del Circolo, ho richiesto, ed otte-
nuto, un incontro con il sindaco Adalber-
to Mosaner. Mi sono lamentato che il Cir-
colo non sia mai stato interpellato e uffi-
cialmente informato di quello che sta suc-
cedendo. Sono circa vent’anni che tutti
sappiamo che il Circolo va spostato dal-
le sue sedi storiche, ma il Comune non ha
ancora preso alcuna decisione in merito.
I giornali scrivono che i campi verranno
utilizzati per costruirvi dei nuovi parcheg-
gi a servizio del costruendo teatro e del
Lido Palace. Ma si può privare la città di
un Circolo Tennis che è stato ed è un van-
to con il suo illustre passato di quasi no-
vanta anni di storia?
Ricordiamo che il Circolo ha anche gran-
de valenza turistica, specialmente da
quando numerosi alberghi hanno elimi-
nato i campi da tennis. Numerosi sono gli
ospiti della città che amano giocare sui
nostri campi.
Il sindaco ci ha, comunque, assicurato
che probabilmente anche per il 2015 re-
steremo dove siamo».

Subito il Parco agricolo, bonifica alla Maza, «no» tunnel a doppia cannaELEZIONI

I Verdi: «Un’altra mobilità esiste»

I «Verdi europei» e «Civici ecologisti» ieri alla presentazione dei candidati

Ci mancherai,
ma siamo serene perché ora
sei di nuovo con la mamma

LUIGI BIRAGHI
di anni 77

Lo annunciano le figlie CATIA con PAOLO e SARA con MARIO,
le sorelle ROSETTA e GIUSEPPINA, gli adorati GIORGIA,

FEDERICO, NICOLA e GIADA, l’affezionato ANDREA,
la cognata GIOVANNA, i cognati e i nipoti.

Gavazzo di Tenno, 21 ottobre 2013
Il funerale avrà luogo mercoledì 23 ottobre alle ore 14.00
partendo dalla chiesa parrocchiale di Cologna di Tenno.
Il Santo Rosario sarà celebrato oggi martedì 22 ottobre

alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di Cologna di Tenno.
Non fiori ma eventuali offerte alla parrocchia di Cologna e Gavazzo.

Un sincero ringraziamento alla dottoressa Tambone,
al dottor Salvotelli e a tutto il personale dell’A.D.I. - Cure Palliative

PAOLA MALCOTTI

Far partire il Parco agricolo
dell’Alto Garda, chiudere la di-
scarica della Maza con una bo-
nifica radicale dell’area e lavo-
rare invece per aprire in pro-
vincia un impianto di riciclag-
gio e recupero del rifiuto indif-
ferenziato, incentivare l’uso di
pannolini biodegradabili, ri-
pensare il trasporto pubblico
in Busa - magari con l’utilizzo
di mezzi più piccoli e meno in-
quinanti, come quelli elettrici
- rivedendo i percorsi e la ca-
denza dei passaggi, completa-
re la rete delle piste ciclabili. 
Questi alcuni dei punti soste-
nuti con forza dalla candidata
al consiglio provinciale dei Ver-
di - ora assessore all’ambien-
te a Riva - Renza Bollettin, pre-
sentati ieri alla presenza della
capolista Lucia Coppola, di
Marco Ianes e Michele Trainot-
ti.
«Miriamo a potenziare il colle-

gamento dalla Busa all’asta
dell’Adige - dice - evitando trac-
ciati di tipo autostradale, co-
me il tunnel a doppia canna; la
migliore idea progettuale rima-
ne a mio avviso quella che pre-

vede due brevi tunnel a canna
singola di circonvallazione a
Nago e Torbole. Per quanto ri-
guarda i trasporti, ed accanto-
nato il progetto Metroland, ri-
tengo importante iniziare a

pensare a percorsi ferroviari
di servizio, da Mori a Riva, in-
tegrato dal tram-treno da uti-
lizzare sul nostro territorio ur-
banizzato. Le piste ciclabili
non vanno poi pensate solo
per il tempo libero e i turisti
ma come alternativa agli spo-
stamenti quotidiani inferiori ai
2-3 chilometri». Tanti poi sono
i progetti già seminati e che at-
tendono solo di essere attua-
ti, come la Biosfera Unesco e
la Rete delle riserve. «Diciamo
no al consumo del territorio -
conclude - bensì al potenzia-
mento e all’incentivazione del-
l’agricoltura, dell’edilizia so-
stenibile, alla riqualificazione
del patrimonio pubblico e pri-
vato esistente». Infine la scuo-
la: «Dobbiamo mettere in cam-
po risorse per aumentare po-
tenzialità e competenze dei no-
stri giovani, fare cultura del-
l’impresa e dell’alta formazio-
ne, appoggiare l’innovazione
e la ricerca. Per il futuro della
nostra società».

Fnp-Cisl |  «Risparmi scaricati su utenti anziani»

«Chiusura Agenzia delle Entrate,
penalizzati anche i pensionati»
Un’altra voce si alza contro la
prospettata chiusura dell’uffi-
cio dell’Agenzia delle Entrate.
È quella della Federazione na-
zionale pensionati (Fnp) con la
sua sezione altogardesana: «Sia-
mo fermamente contrari alla pa-
ventata chiusura degli uffici pe-
riferici dell’Agenzia delle Entra-
te, e a quella dell’Inps. Sembra
che la giustificazione di tale
provvedimento sia il risparmio
dei costi di gestione, scarican-
do però questi sull’utenza, in
particolare su quella di età
avanzata.
Gran parte dei pensionati non
possiede un computer e pochi
tra loro hanno la conoscenza
informatica necessaria per ac-
cedere ai servizi. La Fnp-Cisl, è
vicina ai lavoratori coinvolti nel-
l’eventuale trasferimento.

Il Signore ha chiamato a Sé
nella sua luce eterna

l’anima buona di

SERGIO
MONTAGNI

di anni 87

Lo annunciano con dolore la moglie FERRUCCIA, la figlia
MARIANGELA con CARLO, i nipoti ALEX, VICTORIA e ANDREA,

la sorella SANDRA e parenti tutti.
Riva del Garda (Via Grez, 15 ), 21 ottobre 2013

Il funerale avrà luogo mercoledì 23 ottobre alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Rione Degasperi.

Il nostro caro sarà tumulato nel cimitero di Arco. Il Santo Rosario
sarà recitato mezz’ora prima dalla funzione funebre.

Un sentito ringraziamento al dottor Brighenti e al Servizio
Infermieristico Territoriale per le cure prestate al nostro caro.

LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Pompe Funebri CASA DEI & C s.a.s. - Riva del Garda (TN)

Gli uffici rivani dell’Agenzia

Sono Luigi Olivieri, candidato nella 
lista del Partito Democratico del Trentino 
alle Elezioni Provinciali del 27 ottobre 2013. 
Vivo l’impegno politico per affrontare i pro-

blemi reali e quotidiani dei cittadini con senso di re-
sponsabilità, concretezza e competenza, dialogando 
con le persone. Ho a cuore il territorio, so cosa vuol 
dire avere e difendere i servizi essenziali. Sono con-
vinto che le scelte della Provincia devono rispondere 
alle istanze delle persone, delle famiglie e delle impre-
se. Mi impegno ad esser-
ci per tutti. Garantiamo 
un’adeguata qualità della 
vita ai Trentini e diamo un 
futuro ai nostri giovani. 
Il tuo voto è determinante.

Ti chiedo di premiare
l’Esperienza,
la Concretezza e la 
Determinazione.
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