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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”. 

 
VICE PRESIDENTE:  Procediamo ora alla trattazione degli ordini del giorno proseguendo 

la trattazione del numero 5.332/2011 “Civica R.S.A. San Bartolomeo e R.S.A. Angeli Custodi ex 
Ospedalino: garantire il trasporto pubblico”.  

La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vice Presidente. 
La stampa ieri ha riportato la notizia che è ripreso il servizio autobus per la R.S.A. San 

Bartolomeo e di questo devo dare atto all'Assessore, per essersi attivato per il ripristino del servizio. 
Ciò che mi ha un po' rammaricato è che qualche politico abbia rivendicato per sé tale successo, 
quando io credo che gli unici che hanno diritto di rivendicarlo siano i familiari che, con molta 
determinazione, si sono battuti oltre un anno e mezzo per ottenere questo atto di giustizia.  

Proprio per questi motivi credo sia giusto far sentire la loro voce e io quest'ultima l'ho 
riassunta in alcune dichiarazioni fatte dai familiari: ho raccolto la testimonianza di circa quaranta 
persone ma per motivi di tempo non potrò mostrale tutte. Lascio ora la parola ai familiari, che sono 
i veri protagonisti di questa vicenda. [Proiezione di un filmato] 

Alcune interviste erano senza volto perché qualcuno ha preferito non apparire. Questo 
filmato serve per ricordare all'Assessore che qualunque sia il conteggio dei passeggeri questo 
servizio non dev'essere tolto, fosse anche per sole cinque persone al giorno, perché è stata la 
Pubblica Amministrazione a voler realizzare lì quelle strutture e quindi è suo dovere garantire a 
chiunque di accedervi quando e come vuole. 

 
VICE PRESIDENTE:  Scusi, Consigliere Cia, Lei ha esaurito il tempo a sua disposizione 

per la presentazione ma se vuole ha la possibilità di illustrare gli emendamenti.  
Vorrei poi dire una cosa: tenga presente che ieri è partito questo servizio, in adempimento 

alla richiesta oggetto dell'ordine del giorno, non conosco i termini precisi del servizio però Lei 
valuti questo aspetto, affinché non si parli di una cosa che nella realtà è già avvenuta. 

 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vice Presidente. 
Gli emendamenti che ho proposto sono stati elaborati oggi, sulla base di informazioni che mi 

sono giunte. In un emendamento si chiede all'Assessore che nell'individuare i tempi e i modi del 
servizio di trasporto pubblico tenga conto delle reali necessità degli ospiti delle R.S.A., che più di 
ogni altro sono i beneficiari della presenza di familiari, amici e volontari.  

Un altro emendamento chiede che questo servizio non sia precluso a nessuno, quindi che 
possa essere utilizzato da ogni persona che lo desideri indipendentemente dal fine ultimo, ad 
esempio è stato detto che gli studenti non potranno utilizzare questo servizio, ma noi sappiamo che 
ci sono circa 800 studenti che potrebbero, pagando il biglietto, utilizzare questo autobus, dando 
maggior valore all'impegno dell'Amministrazione.  

Un altro emendamento chiede che nel ripristino delle servizio di trasporto pubblico per la 
R.S.A. San Bartolomeo non si penalizzi quello già esistente, che assicura il trasporto per quanti si 
recano alla R.S.A. Angeli Custodi, ex Ospedalino.  

Chiedo infine che un'eventuale ripensamento di questo servizio venga dibattuto in Aula e 
che sia il Consiglio ad esprimere un'opinione con un voto. Grazie. 

 



VICE PRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Cia. 
Ha chiesto d'intervenire l'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Vice Presidente. 
Intervengo in riferimento agli emendamenti che ha appena illustrato il Consigliere Cia. 

Rispetto all'emendamento che chiede di far corrispondere gli orari e l'organizzazione del servizio 
alle esigenze degli ospiti, direi che il servizio è nato per questo e quindi avevo già anticipato che 
sino a fine estate abbiamo previsto un certo tipo di strutturazione che poi andremo a migliorare sulla 
base di indicazioni, il più possibile concordi, che potranno pervenire da parte della direzione e degli 
ospiti; annualmente questo aspetto potrà essere considerato, ovviamente nel limite delle possibilità 
organizzative.  

Per quanto riguarda il secondo emendamento, quello sulla preclusione del servizio agli 
studenti, ricordo che questo è un servizio di trasporto pubblico assolutamente aperto a tutti, devo 
anche dire però che abbiamo cercato di costruirlo in modo tale da favorire le persone che si 
spostano per raggiungere i propri congiunti presso la R.S.A., pensando che queste persone siano per 
la maggior parte anziane, quindi cercando di evitare di avere un eccessivo affollamento che 
deriverebbe da una diversa strutturazione del percorso; ad ogni modo questo assolutamente non 
impedisce che il servizio sia utilizzato da qualsiasi cittadino.  

Per quanto riguarda la “penalizzazione” - è stato utilizzato questo termine - del servizio per 
la R.S.A. Angeli Custodi bisogna intendersi sul significato dello stesso: per realizzare il servizio è 
stata tolta qualche corsa rivolta all'ex Ospedalino ma ricordiamo che ce n'erano ventidue e quindi 
certo un numero sovrabbondante rispetto alle esigenze, tant'è che la maggior parte di queste non 
trasportavano nessuno e quindi abbiamo cercato di fare in modo che si potessero, in assicurare 
determinate fasce orarie, i collegamenti con entrambe le strutture. Quando effettueremo la verifica, 
eventualmente aggiungeremo o modificheremo gli orari se si creasse un disagio per un'utenza 
piuttosto che all'altra.  

Per quanto riguarda l'ultimo punto non vi sono problemi, rispetto a un'ipotesi di sospensione 
o soppressione del servizio, a riportare la questione all'attenzione del Consiglio comunale. 

 
VICE PRESIDENTE:  Grazie, Assessore Marchesi. 
È iscritto a parlare il Consigliere Bornancin. 
 
BORNANCIN (Partito Democratico): Grazie, signor Vice Presidente. 
Intervengo soprattutto per una questione personale, ma innanzitutto voglio dire che 

condivido quanto detto dall'Assessore perché l'idea di sperimentare un accordo con Trentino 
Trasporti per questa corsa a servizio della R.S.A. San Bartolomeo era già stato accennato in sede di 
bilancio l'anno scorso.  

Quello che mi rammarica e mi rattrista, dal momento che la politica non può essere solo 
spettacolo, secondo me, ma dovrebbe avere anche un attimino di serietà, è che il filmato visto poco 
fa in Aula non sia stato visto prima in Conferenza dei Capigruppo, né dagli Uffici; allora, siccome 
mia mamma è ricoverata presso questa struttura, in condizioni gravi - e solo chi tocca con mano 
settimanalmente questo problema può capire la vera vita della struttura - quello che mi rammarica è 
che si sia voluto mettere in prima pagina, attraverso un filmato “leggero” e credo anche senza 
alcuna autorizzazione dei congiunti e della direzione della struttura, situazioni gravi di persone in 
carrozzella, che stringono veramente il cuore.  

Chiedo alla Presidenza che d'ora in poi quando si presenteranno ordini del giorno o 
interrogazioni si evitino assolutamente filmati di questo genere, perché veramente vanno contro la 
deontologia e contro la serietà di chi lavora tutti i giorni e di chi ha familiari ammalati in quelle 
condizioni. Personalmente mi ritengo offeso da questo filmato, ancorché si sia trovata una soluzione 
per questo autobus che da mesi necessitava di essere ripristinato. 

Ripeto che non ho nulla da eccepire rispetto al servizio di trasporto pubblico lì attivato, ma 



in riferimento al metodo adottato per presentare questa situazione. Mi dispiace molto per tutti i 
Colleghi che hanno dovuto, in modo sbagliato, subire una cosa del genere.  

 
VICE PRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Bornancin. 
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vice Presidente. 
A me spiace d'aver urtato la sensibilità personale di qualcuno, però vorrei ricordare al 

Collega che mi ha preceduto che sono stati i parenti a chiedermi di realizzare questo filmato e 
sapevano che sarebbe stato proiettato in Aula; inoltre per chi ha richiesto di non comparire nel 
filmato, è stata presentata solamente la parte audio e il suo volto non è comparso, questo l'ho detto 
anche nel mio intervento precedente, subito dopo la proiezione del filmato.  

Ad ogni modo questo filmato è nato proprio dal fatto che queste persone, per un anno e 
mezzo, hanno richiesto un servizio e non hanno mai avuto risposta, quindi si sono offerte volentieri 
affinché la loro voce giungesse in Aula. Se viene ritenuto offensivo il riferire la voce dei cittadini in 
Aula, me ne dispiaccio, perché credo che questa Aula debba ascoltare soprattutto cittadini. 

 
VICE PRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Cia. 
È iscritto a parlare il Consigliere Aliberti. 
 
ALIBERTI (Unione per Trento): Grazie, signor Vice Presidente. 
Io esprimo il mio compiacimento perché si è arrivati ad iniziare a dare una risposta a 

un'istanza che oggettivamente urlava urgenza di trovare una soluzione da molto tempo. Questo è 
stato un percorso molto travagliato che ha prodotto diversi incontri e non è stato per nulla facile 
addivenire a questa soluzione.  

Ad ogni modo, come si suol dire, “tutto è bene quel che finisce bene”, siamo contenti di 
questo primo risultato dal momento che adesso vi è un autobus che raggiunge la casa di riposo a 
San Bartolomeo e quindi si può ovviare dal far fare a chi frequenta quella struttura 120 scalini che 
oggettivamente risultavano un onere inaccettabile per le persone anziane, non auto munite, che 
dovevano raggiungere i propri cari, i quali spesso avevano solo quella persona come sollievo e 
sostegno morale.  

Detto questo, va da sé che questo risulta un punto di partenza e raccolgo con molta 
soddisfazione la disponibilità dell'Assessore Marchesi nel poter valutare e aggiustare il servizio 
sulla base di un confronto con gli utenti e con i familiari: questo veramente è il metodo giusto 
perché in pratica l'Amministrazione mostra la sua apertura e la sua funzionalità nei confronti dei 
cittadini, dal momento che questi sono sovrani per quanto riguarda la gestione e l'organizzatore dei 
servizi e visto che sono loro che esprimono il grado di soddisfazione o meno riguardo agli stessi. 

Prendo atto con soddisfazione dell'apertura mostrata dall'Assessore Marchesi e lo invito ad 
avere confronti regolari con i familiari degli ospiti della casa di riposo, proprio per monitorare ed 
eventualmente apportare quelle modificazioni necessarie per rendere questo servizio davvero 
efficace e che possa costituire un punto di riferimento per coloro che non hanno altri mezzi di 
trasporto, poiché in realtà noi creiamo un ponte non soltanto tecnico, ma che è anche morale e 
affettivo.  

Esprimo dunque soddisfazione da questo punto di vista, ma resta sempre viva e attenta la 
necessità di questo confronto con gli utenti, perché da questo non si può prescindere; sono fiducioso 
che le cose andranno sempre meglio e che tutto rientrerà in una normale ed efficiente disponibilità 
di trasporto pubblico. 

 
VICE PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Aliberti. 
È iscritto a parlare il Consigliere Micheli. 
 



MICHELI (Unione per Trento): Grazie, signor Vice Presidente. 
Condivido quanto espresso dal Consigliere Aliberti e devo dire che l'Amministrazione, 

attraverso l'Assessore Marchesi, in questi mesi ha cercato di dare risposte davvero opportune. 
Quello che mi lascia davvero stupito - qui mi riallaccio a quanto detto dal Consigliere Bornancin - è 
la presentazione del filmato: già quindici giorni fa all'interno di quest'Aula la Presidenza aveva 
detto che dal momento che non c'era la possibilità di illustrare questo filmato, lo stesso doveva 
essere distribuito ai Consiglieri, cosicché chiunque potesse essere informato nel dettaglio. Questo 
non è stato fatto e vorrei ricordare alla Presidenza che i documenti che fanno parte dell'ordine del 
giorno sarebbe molto opportuno venissero distribuiti a tutti i Consiglieri e non trasmessi in Aula.  

Non entro nel merito della durata dei filmati, però ognuno di noi avrebbe filmati da far 
vedere e allora i tempi si allungherebbero di molto. Ribadisco che non mi riferisco al contenuto del 
filmato, perché il tema molto importante ed è già stato toccato dalla Consigliere che mi ha 
preceduto, però non reputo questa la forma migliore per illustrare le problematiche che devono 
essere affrontate nel dibattito da Aula. Non possiamo andare avanti con questo metodo, quindi mi 
auguro si possano trovare altri momenti di discussione, per affrontare le tematiche anche in modo 
concreto e vero.  

È importantissimo riuscire ad essere in possesso dei documenti, però ci sono altre forme di 
presentazione quindi chiedo che tramite la Presidenza si possa discutere su questo nella prossima 
Conferenza dei Capigruppo, perché se passiamo questo tipo di input, non va bene. 

 
VICE PRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Micheli. 
Ho preso nota di questo aspetto, effettivamente il Regolamento non dice nulla sull'utilizzo di 

audiovisivi in Aula, ricordo che peraltro questi sono utilizzati dalla Giunta quando presenta una 
delibera, non con interviste all'esterno, certo, ma ormai la televisione ci ha abituati a tutto.  

Credo sia giusto dire, in riferimento alla privacy, che le persone intervistate credo fossero 
tutte altamente maggiorenni e comunque nel momento in cui sono capaci di intendere e di volere 
possono disporre del loro diritto all'immagine verso l'esterno e quindi sull'essere ripresi o meno: da 
questo punto di vista non mi preoccuperei.  

Per quanto riguarda il discorso del metodo, di questo se ne parlerà in Conferenza dei 
Capigruppo, circa questo nuovo modo di presentazione degli ordini del giorno, ossia tramite 
l'ausilio di audiovisivi. 

È iscritto a parlare il Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Vice Presidente. 
Intervengo solo per esprimere il mio compiacimento perché dalle risposte dell'Assessore mi 

sembra d'aver capito che si sia trovata una soluzione a questo problema; al tempo stesso devo però 
dire, come è stato già ribadito in Aula, che aspettare un anno e mezzo per dare la possibilità ai 
cittadini di andare a trovare i propri cari presso la casa di riposo San Bartolomeo è vergognoso. 
Questo in particola modo perché il Governo di questa città è di centro-sinistra, quindi dovrebbe 
essere più attento a queste tematiche sociali.  

Detto questo dobbiamo anche ringraziare Renato Andreatta per la sua perseveranza, perché 
ci ha tempestato di e-mail con fotografie e quant'altro, quindi dobbiamo dare atto che effettivamente 
questo era un problema sentito, tra l'altro io ne ero a conoscenza perché praticamente sono nato 
nella stessa casa di Renato. Ripeto che dobbiamo ringraziare Renato Andreatta ma allo stesso tempo 
dobbiamo anche renderci conto che non è possibile attendere un anno e mezzo per trovare una 
soluzione ad un problema così semplice. 

L'Assessore ci ha detto che gli orari saranno verificati perché pare ci siano delle discordanze 
tra gli orari della casa di riposo e quelli dell'autobus, quindi bisognerà poi concordare le tempistiche 
tramite un confronto con gli utenti. A nome della Lega Nord esprimo soddisfazione per questo 
servizio e diamo atto al Consigliere Cia di aver portato avanti questa tematica con cocciutaggine.  

Nelle case di riposo ci andremo tutti quanti, prima o poi, quindi cerchiamo di essere attenti a 



queste tematiche, perché personalmente mi piacerebbe che ci fosse una struttura pronta ad 
accogliermi quando sarà il momento; chiaramente stare in famiglia sarebbe meglio, però è chiaro 
che avere delle strutture di questo tipo consente di offrire un servizio a tutta la cittadinanza. 

Per conto mio, ma credo anche da parte del Gruppo della Lega Nord, la civica R.S.A. 
dovrebbe essere ricollocata in centro, perché costringere gli anziani a recarsi in collina, affrontando 
quindi scale e salite, non è la soluzione migliore. 

 
VICE PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
È iscritto a parlare il Consigliere Merler. 
 
MERLER (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Vice Presidente. 
Prima di entrare nel merito dell'argomento devo dire che questo è un problema più che di 

pietà, di dignità, perché quando si vedono immagini di questo tipo il senso di pietà è quello che per 
primo ci viene in mente, ma il garantire un servizio di questo tipo è una questione di dignità.  

Il Consigliere Aliberti diceva di essere soddisfatto perché questa situazione finalmente è 
giunta ad una soluzione: a parte che non siamo di fronte a nessun tipo di soluzione e in secondo 
luogo ci dimentichiamo qual è la storia e qual è la vergogna di quest'ultima, ossia abbiamo deciso di 
spostare gli anziani dalla città alla collina, pensiamo anche all'ex Ospedalino e ai problemi che lì si 
creano, oltre a ciò è stato tolto anche il servizio pubblico. Ecco che questi passaggi non mi 
sembrano un grande risultato, perché se si è giunti ad oggi a riavere una servizio - che peraltro visti 
gli articoli di giornale non sempre è ottimale - lo si è fatto attraverso proteste, ordini del giorno, 
conferenze stampa, e dopo che una signora si è sentita male mentre andava a trovare il marito: si è 
giunti ad istituire questo servizio forzando l'Amministrazione, mettendola dinanzi al rossore di aver 
non solo collocato gli anziani distanti, fuori dal centro, ma di aver tolto loro anche il servizio 
pubblico.  

Non mi sembra di poter dire “tutto bene quel che finisce bene” perché fino adesso abbiamo 
visto inanellata una figuraccia dietro l'altra, ma non dico questo perché sono membro di una 
minoranza ma perché sono Amministratore di questo Comune: io non sono felice quando la mia 
Amministrazione viene tacciata di non essere nemmeno in grado di stare vicino agli anziani. 
Quando viaggio in Italia e mi dicono che a Trento si vive bene, io non sono uno di quelli che ne 
parla male; sono uno di quelli che quando vanno fuori Trento fanno un ragionamento su come si 
amministra l'autonomia della città, quindi io non sono contento quando questa Amministrazione 
inanella figuracce una dietro l'altra su temi sociali. 

Non entro sul tema dell'opportunità o non opportunità di realizzare questi filmati, ma 
sicuramente introdurre un'interrogazione o un ordine del giorno, nei tempi consentiti, tramite un 
filmato, in alcune occasioni particolarmente gravi e importanti, può anche essere fatto per spiegare 
meglio all'Aula la questione, come ha fatto la Giunta ed anche qualche Consigliere di maggioranza; 
dopo di che non bisogna certo abusare di questa modalità e quindi dipende anche da cosa viene 
mostrato. In questo caso, però, si vedevano cittadini che lamentavano il fatto che non vi fosse 
questo servizio pubblico, tutte cose che sapevamo già.  

In questo caso c'è una questione di metodo, secondo me Lei, Assessore Marchesi, avrebbe 
dovuto prima incontrare i cittadini e vagliare le loro esigenze anche dal punto di vista strettamente 
organizzativo, perché oggi leggiamo sul principale quotidiano della città di Trento: “..tant'è che 
durante l'arco della giornata hanno complessivamente usufruito del mezzo di trasporto dedicato 
poco più di venti persone..” perché si dice poi che gli orari non vanno bene. La rappresentanza dei 
familiari elenca tutta una serie di problematiche connesse ai diversi orari - dei pasti, delle visite e 
quant'altro - di conseguenza tutte queste esigenze dei cittadini dovevano essere raccolte prima e in 
base alle medesime, e alle capacità tecniche ed economico-finanziarie a disposizione 
dell'Amministrazione - mettere in piedi il servizio. Viceversa si è fatta una cosa che adesso 
abbisogna di correzioni e quindi sicuramente questa soluzione è meglio di niente, però il servizio 
che si chiede è un servizio strutturale. In merito vorrei presentare il mio emendamento. 



 
VICE PRESIDENTE: Scusi, Consigliere Merler, devo prima chiedere al presentatore 

dell'ordine del giorno se lo accoglie.  
Dal momento che il Consigliere Cia ha dichiarato di accogliere il suo emendamento, può 

presentarlo. 
 
MERLER (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Vice Presidente. 
Avevo presentato un emendamento precedente ma ovviamente decade perché prevedeva di 

istituire il servizio entro quindici giorni, ma il servizio è stato ormai istituito, ancorché non nelle 
modalità che sembrano essere quelle richieste dalla maggior parte dei fruitori.  

L'emendamento chiede: “a prevedere da settembre che il collegamento tra la città e la 
R.S.A. San Bartolomeo sia garantito tramite il servizio pubblico previsto dalla linea A, la quale in 
determinate fasce orarie ed a corse alterne può, in pochi minuti, coprire il tratto di strada 
necessario e in caso di impossibilità tecnica o economica l'Assessore competente dovrà riferire al 
Consiglio comunale”.  

La soluzione che sembrerebbe essere migliore non è istituire una corsa ad hoc, che costa di 
più e probabilmente non riuscirà a sfruttare un utilizzo più complessivo come una linea che già è 
strutturata, di conseguenza posto che la linea A è un minibus, che passa di fronte alla struttura, può 
servire anche la R.S.A. San Bartolomeo, naturalmente non per tutte le corse.  

Se Trentino Trasporti e l'Assessorato reputeranno questa soluzione impossibile, troppo 
onerosa, ci spiegheranno il perché e quindi sceglieranno altre possibilità, ma non si capisce per 
quale motivo una linea di trasporto pubblico che passa già davanti a questa R.S.A. non possa, in 
alcune fasce orarie, servire anche quest'ultima. Questa secondo noi è un'opportunità seria, credibile, 
che non penso costi molto, anzi credo costi di più crearne una apposita che non far deviare una linea 
che già esiste; ad ogni modo abbiamo previsto che qualora vi fossero impossibilità tecniche o 
economiche l'Assessore competente riferisca al Consiglio comunale e riferisca quella che è la 
soluzione fattibile. 

Il Consigliere Cia ha ragione quando dice che fossero anche cinque le persone che 
usufruiscono di questa linea è giusto offrire questo servizio pubblico, ad esempio sappiamo già che 
il biglietto dell'autobus costerebbe quattro euro, viceversa lo si paga molto meno, ma proprio perché 
è un servizio pubblico e c'è a prescindere dal fatto che il cittadino riesca a coprire la spesa; inoltre è 
chiaro che la scelta di mettere gli anziani in quel posto obbliga l'Amministrazione ad assumersi una 
responsabilità maggiore e di conseguenza a garantire questo servizio, costi quel che costi.  

Vorrei poi chiedere una cosa al Sindaco: è stato riportato nel filmato un aspetto ricattatorio 
molto sgradevole, ovvero che in un incontro avuto con i famigliari il Sindaco, alla richiesta dei 
cittadini di istituire nuovamente la corsa verso la casa di riposo di San Bartolomeo, abbia risposto 
dicendo “o l'autobus o i pasti agli anziani, perché non possiamo coprire tutte le spese”. È vero che 
questa frase in quell'incontro è stata detta? Se questa frase fosse stata detta si tratterebbe di un 
atteggiamento ricattatorio nei confronti degli anziani e sarebbe sicuramente un'altra cattiva figura di 
quest'Amministrazione, un'altra vergogna per la quale mi dispiace e mi vergogno come 
Amministratore. 

 
VICE PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Merler. 
È iscritto a parlare il Consigliere Manuali. 
 
MANUALI (Insieme per Trento): Grazie, signor Vice Presidente. 
Parto da quanto detto dai Colleghi Micheli e Bornancin, perché quello che ho sentito mi ha 

molto meravigliato: o i Colleghi hanno poca memoria o evidentemente ci sono due pesi due misure. 
A proposito di filmati mi permetto di ricordare quello proiettato dalla Giunta su piazza Dante, con le 
interviste a persone che in quel momento si trovavano in quella piazza, ed anche il filmato sulle 
barriere architettoniche che venne presentato dal Collega Serra, per non parlare poi del filmato sul 



marciapiede di San Donà, presentato dalla Collega Angeli.  
A questo punto c'è qualcosa che non torna, quindi questa proposta di trattare la questione in 

Conferenza dei Capigruppo francamente la trovo assurda, irrituale e non ricevibile, qualunque sia la 
decisione dei Capigruppo perché in passato questa metodologia è già stata applicata e non c'è mai 
stato nulla da ridire. Tra l'altro il Regolamento non vieta la proiezione di filmati; l'importante è che 
il presentatore dell'ordine del giorno resti nell'ambito dei quindici minuti come presentazione del 
documento. Devo poi dire che non si vìola la privacy perché l'importante è che gli intervistati siano 
maggiorenni e quindi questa preoccupazione “a scoppio ritardato” per quanto mi riguarda non è 
assolutamente accettabile. Cari colleghi, prima di scandalizzarvi cercate di avere buona memoria 
perché in questo caso quest'ultima credo vi abbia fatto sicuramente difetto. 

Detto questo, credo che il problema sollevato dal Collega Cia sia importante, è vero che i 
quotidiani oggi parlano di un parziale provvedimento, però leggendo le interviste e le lamentele 
credo che la problematica sia ben lontana dall'essere risolta. D'altra parte quando 
l'Amministrazione, se per convinzione o per costrizione, ha trasferito gli ospiti di via Piave parte 
all'ex Ospedalino e parte in San Bartolomeo, sapeva che erano due luoghi completamente scomodi 
dal punto di vista logistico e quindi credo non si possano lasciare in una situazione di impasse i 
famigliari che lì si recano per trovare i loro parenti, soprattutto perché normalmente si tratta di 
persone di una certa età.  

L'Amministrazione deve fare un sacrificio e garantire le corse, non certo diminuendo quelle 
che servono la R.S.A. ex Ospedalino perché questo è un fatto di civiltà, di dovere sociale e quindi 
l'Amministrazione deve essere assolutamente in grado di garantire un servizio di trasporto pubblico 
nella maniera più efficiente, anche se costretta a sopportare dei costi. Questi ultimi sono costi 
sociali che i cittadini devono saper affrontare e di cui l'Amministrazione deve farsi carico perché 
sono importanti, anzi doverosi. 

 
VICE PRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Manuali. 
È iscritta a parlare la Consigliera Giuliani. 
 
GIULIANI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Vice Presidente. 
Questi problemi ci sono perché le case di riposo sono state collocate fuori città. Ci sono 

problemi di vicinanza e noi, come Lega Nord, i nostri anziani li vorremmo nel centro città e per 
questo ci siamo battuti già qualche anno fa: se fosse possibile noi li vorremmo in piazza Duomo, 
oppure dove c'è il centro sociale Bruno si potrebbe realizzare una bella casa di riposo e gli anziani 
avrebbero vicino l’Adige e la disponibilità di numerosi percorsi pedonali.  

Ringrazio i Consiglieri Cia e Piffer, promotori di quest'ordine del giorno, e il rappresentante 
degli ospiti della casa di riposo, il signor Renato Andreatta. Con questo ordine del giorno si vuole 
portare all'attenzione dell'Aula anche la vicinanza della cittadinanza alle persone anziane, che 
saranno sempre di più: qualcuno ha detto che prima o poi usufruiremo anche noi di queste strutture, 
ma speriamo il più tardi possibile. Le persone anziane hanno bisogno di tutto: hanno bisogno dei 
bambini che vadano da loro, hanno bisogno dei giovani, hanno bisogno della famiglia che si ricordi 
di questo importante contatto umano. Il contatto umano è molto importante e vedere queste strutture 
poste in periferia lo trovo davvero sbagliato e quindi un domani sarebbe bene pensare a qualcosa di 
diverso dal punto di vista urbanistico: questo è il pensiero della Lega Nord.  

Io avevo presentato un emendamento, non so se venga accolto o meno dal Consigliere Cia. 
 
VICE PRESIDENTE: Chiedo al Consigliere Cia se accetta l'emendamento della 

consigliera Giuliani che recita: “predisporre una convenzione con i taxi della nostra città per corse 
convenzionate a favore degli ospiti e dei visitatori”. 

 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vice Presidente. 
Accetto volentieri l'emendamento perché rispetta lo spirito dell'ordine del giorno e chiedo 



che venga votato come emendamento; la stessa cosa vale anche per l'emendamento di prima, quindi 
chiedo venga votato anche quello precedente. 

 
VICE PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Consigliera Giuliani, può illustrare l'emendamento. 
 
GIULIANI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Vice Presidente. 
Ringrazio il Consigliere Cia per aver accettato questo emendamento che mira a favorire gli 

ospiti e i visitatori di questa casa di riposo non totalmente coperta dal servizio pubblico che verrà 
predisposto. La convenzione con i taxi darà possibilità di trasferimento in qualsiasi momento della 
giornata dà e verso le case di riposo Angeli Custodi e San Bartolomeo. Chiedo all'Assessore se sia 
possibile prevedere una convenzione, come ad esempio il “taxi rosa” a favore delle donne, proprio 
perché sarebbe un ulteriore servizio a disposizione di tutti. 

 
VICE PRESIDENTE:  Grazie, Consigliera Giuliani. 
Ha chiesto d'intervenire l'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Vice Presidente. 
Intervengo molto rapidamente sugli emendamenti rimasti, perché su quelli del Consigliere 

Cia ho già avuto modo di esprimere la mia condivisione e mi pare che siano stati assorbiti nel testo 
del dispositivo.  

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Consigliere Merler, riguardante la 
deviazione della linea A, ribadisco la mia contrarietà: sono state fatte delle valutazioni e non è 
questa la soluzione che riteniamo più opportuna, perché viene a creare dei disservizi sulla linea 
stessa, mentre invece, come è già stato anticipato la volta scorsa, con il mese di settembre potremo 
allungare il servizio di questo trasporto per la R.S.A. comprendendo la zona della Clarina e quindi 
deviandolo su via Einaudi, via De Gasperi e via Fermi, quindi corrispondendo a questo tipo di 
esigenze. 

Per quanto riguarda l'emendamento della Consigliere Giuliani, devo dire che ci sono 
obiettivamente delle difficoltà ad individuare modalità e destinatari, però effettivamente per alcune 
situazioni e in alcune fasce orarie potrebbe essere una soluzione quella della convenzione con i taxi. 
L'emendamento, però, dovrebbe essere modificato in tal senso: “studiare la possibilità di una 
convenzione...” perché naturalmente dobbiamo verificare la disponibilità da parte dei taxisti e come 
possono essere filtrati i soggetti che possono averne diritto e quant'altro. 

Suggerirei anche l'aggiunta, se il Consigliere Cia è d'accordo, di un'ulteriore integrazione 
che potrebbe recitare: “valutare periodicamente la corrispondenza e l'adeguatezza degli orari delle 
corse previste per tali servizi alle esigenze dell'utenza diretta alle due strutture, tenendo conto 
anche di un'estensione del servizio nei giorni festivi” dal momento che oggi non posso dare via 
libera a un'estensione ai giorni festivi proprio perché i dati che abbiamo sono piuttosto sconfortanti, 
ma credo sia opportuno tenere conto anche di questo, ed anche della soluzione del taxi che potrebbe 
andare in tal senso, quindi procediamo in questa direzione. 

 
VICE PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
Ha chiesto d'intervenire il signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Vice Presidente. 
Intervengo perché mi è stato riferito che nel filmato uno degli intervistati ha detto che in un 

incontro io avrei dichiarato “o il trasporto pubblico o i pasti alla casa di riposo”: io non ho mai 
pronunciato questa affermazione perché sono abituato, per risolvere un problema, a non crearne un 
altro. La soluzione di un problema non vuol dire avere una risposta positiva per poi crearne un'altra 
negativa, ma per avere sempre più risposte positive.  



In secondo luogo vorrei dare una risposta per fare un po' di memoria storica circa 
l'intervento della Consigliere Giuliani: Lei deve pensare che c'è un disegno quando si fa qualcosa e 
quindi mi piace ricordare questo di disegno, anche se appartiene addirittura ai primi anni novanta. Il 
disegno era molto chiaro: nella zona centrale della città ci sono attualmente R.S.A. in via Borsieri, 
via Piave, via Vittorio Veneto; c'era poi la necessità di collocare anche a nord, a sud, ad est e a ovest 
strutture di questo tipo e quindi conosciamo la struttura di Povo, quella di Villa Belfonte, quella di 
Gardolo, quella di San Bartolomeo e quella in costruzione a Cadine.  

Se detto così credo che il disegno sia piuttosto chiaro: tre presenze al centro, una a nord, una 
a sud, due a est e una a ovest. Si può quindi non essere d'accordo, ma credo vada riconosciuta la 
presenza di un disegno, in particolare per gli Amministratori che mi hanno preceduto. 

 
VICEPRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
È iscritto a parlare il Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, signor Vice Presidente.  
Intervengo per chiedere che anziché utilizzare il termine “verificare la possibilità di” si 

scriva: “proporre una convenzione”, che mi sembra meno vago. 
Signor Sindaco, Lei ha espresso il suo punto di vista però noi prendiamo atto che prevedere 

la casa di riposo all'ex Ospedalino non è stata una scelta lungimirante, viste anche le problematiche 
che ha sollevato.  

Questa sera abbiamo avuto la possibilità di dare un segnale forte di vicinanza alle persone lì 
ricoverate e per coloro che si recano a trovarle, però credo che il Sindaco non debba sempre mettere 
i puntini sulle “i” dal momento che in questo caso l'Amministrazione avrebbe potuto valutare 
diverse soluzioni tecniche in centro città. 

 
VICEPRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
Non ho altre richieste d'intervento quindi procederei alla votazione degli emendamenti.  
Il primo è quello presentato dal Consigliere Merler, il numero 2 sostituito dal numero 7, del 

quale dò lettura: “Al dispositivo è aggiunto il seguente punto: a prevedere da settembre che il 
collegamento tra la città e la R.S.A. San Bartolomeo sia garantito tramite il servizio pubblico 
previsto dalla linea A, la quale in determinate fasce orarie e a corse alterne può, in pochi minuti, 
coprire il tratto di strada necessario e in caso di impossibilità tecnico-economiche l'Assessore 
competente dovrà riferire al Consiglio comunale”. 

Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Merler. 
 
MERLER (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Vice Presidente. 
L'Assessore si è dichiarato non disponibile ad accogliere quest'emendamento ma vorrei 

chiedere delle spiegazioni un po' più specifiche, perché mi rendo conto si possa dire “no, la nostra 
scelta è quella di prevedere una linea ad hoc” però immagino abbiate fatto dei calcoli dal momento 
che avete detto che costa di più modificare il tragitto della linea “A” anziché crearne una nuova, 
quindi vorrei sapere quanto costa di più, quali complicazioni porta, quali ritardi crea e dunque quali 
siano queste motivazioni tecnico-economiche per cui non si accetta l'emendamento. 

 
VICE PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Merler. 
La parola all'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Vice Presidente. 
Credo che sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema di trasporto pubblico 

abbiamo già avuto modo di ragionare in Commissione e quindi di spiegare le ragioni che hanno 
portato ad una semplificazione dei percorsi, dico questo perché il Consigliere Merler fa parte della 
Commissione.  



Il problema qui non è di natura economica, perché la valutazione dell'Amministrazione non 
è stata in questo caso legata ad aspetti di costi dal momento che si è ritenuto comunque necessario 
attivare il servizio. Se questo servizio dovrà essere potenziato, si spenderà anche quel quid che si 
renderà necessario, ma il problema riguarda la funzionalità e quindi ritenere che sono tratte di 
trasporto pubblico che hanno origine e destinazione ben definite e tutte le deviazioni e gli 
allungamenti di percorso, che possono apparire comodi per alcuni utenti, risultano penalizzanti per 
altri che quando salgono sull'autobus hanno come obiettivo quello di raggiungere il più rapidamente 
possibile una determinata destinazione. A vantaggio di alcuni utenti avremmo una penalizzazione di 
altri, più numerosi, per questo noi intendiamo dare una risposta assolutamente adeguata che tenga 
conto di una serie di sollecitazioni rispetto anche, ad esempio, al coinvolgimento della zona della 
Clarina.  

Se in futuro risulterà non funzionante il servizio attivato ad hoc si potrà riconsiderare anche 
questa opportunità, che però è contraria alla logica su cui è costruito il nostro servizio di trasporto 
pubblico urbano. 

 
VICE PRESIDENTE:  Grazie, Assessore Marchesi. 
Procediamo alla votazione di questo emendamento. 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

 
VICE PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 40. Con 11 

voti favorevoli, 22 contrari, 2 astenuti, 5 non votanti, il Consiglio comunale non approva 
l'emendamento.  

 
VICE PRESIDENTE: Procediamo alla votazione dell'emendamento numero 3 proposto dai 

Consiglieri Giuliani e Bridi, così modificato: “proporre una convenzione con i taxi della nostra città 
per corse convenzionate a favore degli ospiti e dei visitatori”. 

Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Giuliano. 
 
GIULIANO (Popolo delle Libertà per Trento): Grazie, signor Vice Presidente. 
Ho interloquito con il Collega Bridi e con la Collega Giuliani, per chiarezza mi permetto di 

specificare meglio il testo perché “proporre una convenzione con i taxi” non è chiaro e quindi 
suggerisco: “proporre alle cooperative di taxi una convenzione..” . 

 
VICE PRESIDENTE:  Mi permetto di proporre la seguente dicitura: “proporre una 

convenzione con i taxisti del centro città per corse convenzionate a favore degli ospiti e dei 
visitatori” . Pongo in votazione l'emendamento. 

 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

 
VICE PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 40. Con 38 

voti favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto, nessun non votante, il Consiglio comunale approva 
l'emendamento.  

 
VICE PRESIDENTE:  C'è un emendamento che chiede “che il numero di corse e gli orari 

siano individuati previo accordo vincolante con la direzione e il Comitato dei parenti e degli ospiti 
della R.S.A. affinché il servizio sia funzionale alle esigenze della casa di riposo”. Il Consigliere Cia 
dichiara di ritirare questo emendamento. 

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno di cui leggo il dispositivo così come 
modificato dai diversi emendamenti:  



• “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;  

• nell'individuare i tempi e i modi del servizio del trasporto pubblico si dovrà tenere conto 
delle reali necessità degli ospiti della R.S.A. che più di ogni altro beneficiano della presenza 
di familiari, amici e volontari; 

• che questo servizio non sia precluso a nessuno e possa essere utilizzato da ogni persona che 
lo desideri, indipendentemente dal fine ultimo; 

• a garantire che il servizio di bus-navetta che da Porta Nuova sale all'ex Ospedalino non 
venga soppresso; 

• a valutare periodicamente la corrispondenza e l'adeguatezza degli orari delle corse previste 
per tali servizi alle esigenze dell'utenza diretta alle due strutture, tenendo conto anche di 
una estensione del servizio ai giorni festivi; 

• nel ripristino del servizio del trasporto pubblico per la R.S.A. San Bartolomeo non si dovrà 
penalizzare quello già esistente che assicura il trasporto per quanti si recano alla R.S.A. 
Angeli Custodi, ex Ospedalino; 

• se il servizio di trasporto pubblico verrà reintrodotto, in caso di ripensamento per 
un'eventuale ulteriore sospensione dello stesso verrà coinvolto, con un pronunciamento, il 
Consiglio comunale; 

• a proporre una convenzione con i taxisti del centro città per corse convenzionate a favore 
degli ospiti e dei visitatori”. 
 

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

 
VICE PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 40. Con 36 

voti favorevoli, 3 contrario, nessun astenuto, 1 non votante, il Consiglio comunale approva l'ordine 
del giorno 5.332/2011 così come modificato ed emendato. 

 
 

- o m i s s i s - 


