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- o m i s s i s - 

 
 

5.332/2011    ORDINE DEL GIORNO DI DATA 10.02.2011 DEL CONSIGLIER E CIA 
AVENTE AD OGGETTO: “CIVICA R.S.A. SAN BARTOLOMEO E R.S.A. 
ANGELI CUSTODI EX OSPEDALINO: GARANTIRE IL TRASPORT O 
PUBBLICO”. 

 
PRESIDENTE: Procediamo ora alla trattazione dell'ordine del giorno successivo, che viene 

presentato dal Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Sono venuto due volte in quest'Aula a fare delle prove con il mio computer portatile, proprio 

per evitare questi inconvenienti e devo dire che tutto funzionava senza alcun problema: ovviamente 
non voglio fare nessuna accusa, però sapendo che stasera si sarebbe discusso quest'ordine del 
giorno, forse un tecnico in Aula lo si sarebbe potuto avere, visto che quando presenta i filmati la 
Giunta c'è sempre. 

Ad ogni modo, questo filmato contiene una serie di interviste fatte ai parenti degli ospiti 
della R.S.A. San Bartolomeo. 

 
PRESIDENTE: Scusi, Consigliere Cia, mi spiace interromperLa ma Le faccio una 

proposta: visto che Lei giustamente ci tiene ad effettuare la presentazione con l'ausilio della 
proiezione, e questa sera purtroppo non è possibile, Le chiedo se ha intenzione di sospendere la Sua 
esposizione per riprenderla nella prossima seduta? 

CIA (Civica per Trento): No, intendo discutere stasera quest'ordine del giorno.  
Signor Sindaco, questo filmato è costituito da una serie di interviste - più o meno ho 

contattato una quarantina di familiari - nelle quali tutti chiedevano la stessa cosa, ossia che venga 
ristabilito il servizio autobus per la R.S.A. San Bartolomeo, sospeso circa un anno mezzo fa. Io ho 
registrato questo filmato su un DVD che lascerò volentieri al Sindaco, perché non dimentichi che le 
scelte dei politici le vivono poi i cittadini e una scelta dei politici è senz'altro stata quella di portare 
le case di riposo in periferia o comunque in zone difficilmente raggiungibili.  

Sappiamo tutti che prima la casa di riposo era collocata in via San Giovanni Bosco, dov'era 
facilmente raggiungibile da tutte le persone ed era anche facile accompagnare una persona anziana 
nel centro storico, ma sappiamo purtroppo che nella nuova destinazione non vi sono molte 
occasioni per far sentire gli ospiti ancora appartenenti a questa città. La scelta politica ha voluto le 
case di riposo lontane dal centro, confinate in posti di difficile accesso, e soprattutto chi ha fatto 
questa scelta non ha pensato di costituire anche dei servizi, almeno per rendere meno penoso questo 
disagio.  

Voi avete collocato la casa di riposo all'ex Ospedalino e l'altra in via della Malpensada, e 
certo nome migliore non poteva rappresentare questa strada. La vostra politica alla fine si è rivelata 
foriera di nuovi bisogni e che tratta la persona non come soggetto bensì come oggetto delle proprie 
decisioni. Questo filmato è stato caricato anche sul sito internet de L'Adige e in due giorni è stato 
visionato da 17.440 persone, questo per dire che si tratta di un argomento fortemente sentito. 

Nelle persone si rafforza l'idea che il politico si ricordi di coloro che vivono una certa 
situazione di disagio solo quando c'è bisogno di raccogliere voti; terminata la campagna elettorale, 
raggiunta dunque la “poltrona”, ecco che la politica tende a dimenticarsi di queste persone. Questo 
può accadere per problemi finanziari o per molti altri motivi, peccato che spesso vengano 
penalizzati i capitoli di spesa che si occupano proprio di queste persone che vivono un certo disagio.  
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In questo clima di sfiducia verso la politica, ovviamente il mio pensiero va al compianto 
Marco Vanzo, e come lui tanti altri, che con generosità ha combattuto a fianco dei familiari degli 
anziani ospitati nella vecchia R.S.A. di San Giovanni Bosco, affinché, in vista di una necessaria 
ristrutturazione di questa sede, il trasferimento degli ospiti in altra sede fosse provvisorio e 
rispettoso del bisogno dell'anziano di sentirsi appartenere ancora a qualcuno, facilitandone il 
contatto con la famiglia, gli amici, i volontari e la città. Purtroppo, nonostante le promesse in tutti 
gli ambiti istituzionali e le circa 10.000 firme raccolte, ciò che doveva essere transitorio oggi una 
realtà definitiva e l'anziano è stato allontanato e strappato dal centro storico e spostato fuori dalle 
mura della città, per essere collocato in luogo di difficile accesso come già ho avuto modo di dire.  

Voi avete creato un problema e quindi voi dovete trovare una risposta affinché questo sia 
quanto meno attenuato: sapevate che quelle zone non erano servite da un mezzo pubblico e quindi 
voi ora dovete garantire questo servizio ai familiari delle persone ricoverate che vogliono recarsi a 
trovare i propri cari in quel luogo; voi conoscevate le difficoltà che avreste procurato alla gente e 
nonostante ciò vi siete incaponiti per perseguire una politica sorda e incapace di mettere al primo 
posto i più deboli. 

L'alternativa che voi avete dato a chi deve accedere a quell'area è la seguente: 100 metri di 
strada in salita, tutta da percorrere a piedi, oppure 140 scalini che voi avete costruito dicendo che 
questo avrebbe risposto, in parte, al bisogno della gente di recarsi in questa struttura. Nel progetto è 
tracciata una scala che avrebbe dovuto facilitare l'accesso ai visitatori della R.S.A., con ben 140 
scalini che ovviamente dovrebbero fare delle persone altrettanto anziane che si recano a visitare i 
propri cari.  

Signor Sindaco, le persone che vanno a visitare gli anziani non sono i giovani, purtroppo a 
loro volta sono anziani, amici o parenti di chi dimora in quella struttura. Voi ora dovete riparare e 
restituire alla gente il diritto di muoversi agevolmente per andare a trovare i propri cari senza dover 
elemosinare ciò che avete tolto loro: avendo costruito la R.S.A. in questo luogo, voi avete privato le 
persone della possibilità di accedere facilmente ad una struttura così importante.  

Nel suo programma, signor Sindaco, Lei ha dichiarato di voler ascoltare le istanze dei più 
deboli: questo è il momento di dar prova di questo suo impegno, lo dimostri! Signor Sindaco, io 
grazie a Dio non appartengo alla Sua maggioranza e questo mi rende libero di essere molto franco e 
anche molto duro nel portare avanti le richieste della gente: non ho alcun interesse personale, se non 
quello di cercare di avere delle risposte che siano veramente tali per la cittadinanza; per questi 
motivi La prego di dare risposte certe, quindi gradirei non sentire le tristemente famose parole: 
“verificheremo, valuteremo, studieremo” perché io voglio delle risposte concrete! 

Premesso ciò, chiedo al Consiglio comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta:  
• ad adoperarsi per avvicinare la città a questo luogo, istituendo, tanto per iniziare, una 

fermata dell'autobus alle porte della civica R.S.A. San Bartolomeo affinché un mezzo 
pubblico collegato alla rete urbana possa, negli orari di maggior utilizzo (orari pasti, prima 
tardo pomeriggio) e nei giorni festivi supportare e agevolare quanti si recano in tale 
struttura; questa richiesta è rafforzata anche dalla consapevolezza che in tale area sono 
presenti residenze universitarie dell'Opera universitaria su cui ruotano circa ottocento 
studenti. 

• A garantire che il servizio di bus navetta che da Porta Nuova sale all'ex Ospedalino non 
venga soppresso, che venga garantito anche nei giorni festivi ed essendo questi quelli più 
“gettonati” per le visite agli ospiti, che il numero delle corse non venga ridotto, ma alle 
attuali ne vengano aggiunte una tra le ore 7.30 e le ore 8.00 per studenti e lavoratori e una 
alle ore 12.00 per quanti (familiari e volontari) prestano opera di assistenza agli ospiti 
durante il pasto.  
Giustamente l'Assessore mi ha fatto notare che all'Ospedalino gli utenti che utilizzano 

questo servizio sono pochi, in media ventuno al giorno: questo è vero, ma questo dato dovevate 
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valutarlo prima di andare a collocare quella struttura in quella zona, che non è di attraversamento, 
per cui è ovvio che chi utilizza quell'autobus è solamente perché deve recarsi in R.S.A. e poiché 
questa valutazione non l'avete saputa fare prima, comunque è compito vostro garantire questo 
servizio, indipendentemente dal numero di utenti. 

Ovviamente mi dichiaro ben lieto di prendere visione di eventuali emendamenti migliorativi 
di questo ordine del giorno. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola l'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 
Credo sia bene premettere che nella piena condivisione di questo problema, che viene posto 

all'attenzione dell'Aula e dell'Amministrazione da parte del Consigliere proponente, credo sia un po' 
scorretto l'accento di generalizzazione posto rispetto alle politiche che il Comune di Trento ha 
attivato nel corso degli anni in favore delle persone anziane e delle loro famiglie. Certo c'è molto 
ancora da fare, perché questo è anche legato all'invecchiamento della popolazione e alla diversa 
composizione delle nostre famiglie, però non si può dire che si sia manifestata insensibilità o 
incapacità di mettere in atto risposte diversificate e qualificate, pur se da integrare e migliorare, ma 
le generalizzazioni sono sempre un pochino riduttive e deleterie nei loro effetti.  

Già nel mese di febbraio, in occasione di una presentazione ai Commissari della 
Commissione ambiente della rivisitazione che si sta progettando rispetto al sistema rete di trasporto 
pubblico urbano della città, abbiamo avuto modo di dire che stavamo ragionando nella direzione di 
una soluzione che garantisse il collegamento con la struttura della R.S.A. di San Bartolomeo. 
L'ipotesi fatta in settembre era quella di provare a garantire per quel mese questo collegamento, alla 
luce delle riflessioni fatte successivamente e delle ipotesi, anche per dare risposta a questo bisogno 
evidente da parte di familiari, conoscenti, badanti e persone ospiti della R.S.A. si è anche potuto 
decidere di anticipare questo intervento che dovrebbe partire il prossimo lunedì 18 luglio, salvo 
problemi dell'ultimo momento legati a passaggi burocratici derivanti da alcune autorizzazioni che 
devono essere richieste alla Provincia.  

Il servizio dovrebbe partire con una prima risposta e poi si potrà integrare ed evolvere 
successivamente. L'esigenza è quella di garantire un servizio di trasporto pubblico urbano che 
raggiunga la R.S.A. di San Bartolomeo, raccogliendo direttamente, lungo il percorso di questo 
servizio, persone che si recano presso questa struttura, facilitando il più possibile l'accesso, tenendo 
conto delle caratteristiche di localizzazione che già il Consigliere Cia ricordava nell'interrogazione. 
Per fare questo abbiamo deciso, volendo corrispondere in tempi brevi, di poter dirottare per il 
momento sette corse del servizio che attualmente serve la R.S.A. Angeli Custodi sul percorso che da 
Largo Porta Nuova attraversa via Barbacovi, la Bolghera, viale Verona e porta alla R.S.A. San 
Bartolomeo.  

Questo percorso lo abbiamo un po' definito anche sulla base della conoscenza e della 
provenienza degli ospiti di questa struttura, almeno della prevalenza di provenienza dalla zona 
Trento - Trento sud e dalla contemporanea presenza, durante l'estate, di una serie di cantieri che 
rendono difficile immaginare percorsi più complessi, che sarebbero gravati da ritardi conseguenti ad 
alcune limitazioni alla viabilità cittadina. Per questo motivo con il mese di settembre, quando gran 
parte di questi lavori saranno conclusi e quando si passerà all'orario invernale, si prevederà una 
deviazione del percorso di questa linea all'interno del quartiere di Clarina, quindi da viale Verona 
raggiungendo via De Gasperi per poi risalire attraverso via Fermi in direzione della stessa R.S.A., 
questo perché c'è una richiesta e una sollecitazione forte per intercettare quelle persone che in quelle 
vie abitano e che hanno parenti o conoscenti ospiti in quella struttura.  

Dall'altra, il percorso per com'è studiato, permette anche a coloro che provengono da altre 
parti della città e che debbono recarsi presso questa struttura, di effettuare un interscambio dalle 
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altre linee di trasporto pubblico verso questo collegamento diretto con l'R.S.A..  
Al momento i numeri direbbero che la parte preponderante dell'utenza è proveniente, in 

termini di residenza, dai quartieri che abbiamo citati prima. Questa scelta di percorso di 
organizzazione è stata legata al fatto di esaminare i dati sul trasporto pubblico, di considerare i dati 
anche sulla provenienza delle persone ospiti, una valutazione sull'esperienza che abbiamo ormai 
anni sulla R.S.A. Angeli Custodi e non ultimo anche di tenere conto di una serie di istanze che sono 
state manifestate dai familiari degli ospiti circa le indicazioni sugli orari dei servizi interni, espresse 
dalla stessa struttura che gestisce l'R.S.A..  

In questo senso c'è anche la mia disponibilità, al termine dell'estate e poi periodicamente in 
fase di cambio degli orari, a raccogliere ulteriori segnalazioni da parte di chi è interessato, e penso 
in primis anche ai familiari, possibilmente attraverso una formale segnalazione da parte dei loro 
rappresentanti, anche per avere indicazioni che poi possano essere considerate sintesi delle esigenze 
che ovviamente sono poi molto personali, quindi evidentemente articolate, di quanti si devono 
recare presso questa struttura per trovare i propri cari.  

Ripeto che c'è disponibilità a prendere in considerazione ulteriori segnalazioni di modo che 
la sperimentazione possa essere calibrata tenendo conto, nei limiti delle possibilità negative, di 
queste richieste per adeguare il servizio.  

Quello che evidentemente non è possibile fare è corrispondere alla lettera a quanto proposto 
in un emendamento avanzato dal Consigliere firmatario dell'ordine del giorno, cioè che ci sia un 
numero di corse orarie individuate previo accordo vincolante con la direzione e il comitato dei 
parenti: noi ben volentieri attualmente raccogliamo e raccoglieremo ancora queste segnalazioni, 
però poi ci sono tutta una serie di valutazioni tecniche e organizzative che sono quelle che vengono 
considerate e prese a riferimento per l'organizzazione e di tutto il trasporto pubblico che, 
evidentemente, è legato all'analisi della domanda, attraverso anche i dati sui passeggeri trasportati, 
anche attraverso le sollecitazioni e le richieste che vengono da parte delle persone, però poi anche 
attraverso una mediazione che declini in orari e percorrenze l'organizzazione e la strutturazione del 
servizio, che ovviamente dev'essere sostenibile e adeguato a corrispondere al massimo ai bisogni 
presenti.  

Per quanto riguarda il secondo punto del dispositivo, quello che sposta l'attenzione sulla 
R.S.A. Angeli Custodi, ho già avuto modo di dire, rispondendo a un'interrogazione sempre del 
Consigliere Cia, che non è mai stata considerata l'ipotesi di una sospensione di questo servizio, che 
prosegue regolarmente, ma sulla valutazione di un'estensione del servizio alla domenica 
onestamente non mi sento di prendere un impegno in questo momento, perché abbiamo già sul 
sabato numeri che sono molto bassi rispetto a quelli che registriamo durante la settimana; ad ogni 
modo si può tornare a ragionarne ma non mi sento di accogliere la proposta in termini così netti.  

Per quanto riguarda la modifica dell'assetto delle corse, terremo conto di questo, ovviamente 
con una priorità rispetto alle esigenze di quanti si devono recare presso la struttura. Sull'altra corsa, 
che invece avrebbe destinatari diversi - qui si fa riferimento a studenti lavoratori - vogliamo fare 
un'analisi più puntuale, perché oggi come oggi i numeri. anche in orari che corrispondono al ritorno 
dalla scuola, sono molto bassi e quindi poco incoraggiano ad aperture in questo senso. Ad ogni 
modo ripeto che faremo un'analisi in tal senso, ma in questo momento ci sembra prioritario iniziare 
a dare risposta accogliendo le esigenze e le aspettative degli ospiti della R.S.A. e soprattutto di chi 
va a trovarli e accudirli. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Vista l'ora, io chiedo che venga sospesa la trattazione di questo ordine del giorno perché 

ritengo doveroso sfatare quello che ha detto inizialmente l'Assessore che ha parlato di 
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generalizzazione: non sono io che porto delle proteste, non mi sto inventando niente, per cui dal 
momento che Lei ha parlato di ascolto nei confronti della popolazione e di sforzo a cercar di dare 
risposte a queste esigenze, quel filmato che ho predisposto, e che non è stato possibile mostrare 
all'Aula, chiedo che prima di aprire il dibattito su questo documento i Consiglieri abbiano la 
possibilità di vederlo, perché credo che l'Aula abbia diritto di poter visionare il lavoro fatto da un 
Consigliere su sollecitazione della gente. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Personalmente sono d'accordo con la Sua posizione, mi sembra molto ragionevole, quindi 

sospenderei la discussione e rimanderei alla prossima seduta la trattazione di questo ordine del 
giorno, considerando però che il Consigliere Cia ha già esaurito il tempo a sua disposizione. 

Dichiaro conclusa la seduta. 
 
La seduta è tolta ad ore 21.26 e i lavori del Consiglio comunale sono chiusi. 

 

- o m i s s i s - 
 


