
Non l’abbiamo perduta. 
Essa dimora prima di noi nella luce di Dio

È mancata all’affetto dei suoi cari

IMELDA CORRADIN
ved. SPLENDORE

di anni 89

Addolorati lo annunciano il figlio FABIO con LUCIANA, i nipoti DAVIDE 
e ALESSIO, la sorella IVONNE, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

Borgo Sacco, 19 agosto 2021
I funerali avranno luogo lunedì 23 agosto alle ore 15.00 

nella chiesa parrocchiale di Borgo Sacco. Seguirà la cremazione. 
Il Santo Rosario sarà recitato mezz’ora prima del funerale.

Non fiori ma opere di bene.
La presente serve di partecipazione e ringraziamento.

Onoranze Funebri Mantovani - Rovereto - www.onoranzemantovani.it

PIETRO MONTI e MM&A STUDIO ASSOCIATO 
partecipano con affetto al dolore della figlia VALERIE 

e di tutta la famiglia CONTI BOSSI FEDRIGOTTI per la perdita della cara

VANNA

Ha improvvisamente raggiunto i suoi cari in cielo la

Contessa 
VANNA BOSSI FEDRIGOTTI

nata MUTINELLI
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la figlia VALERIE con HEINRICH, 
gli amatissimi nipoti LEONARDO, ELEONORA e MARIA SOPHIE, 

le cognate ISABELLA e MARIA JOSÈ e parenti tutti.
Trento, 19 agosto 2021

I funerali avverranno martedì 24 agosto alle 11.00 presso la chiesa
di Sant’Antonio di Pomarolo. Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 23 

agosto alle 20.00 nella chiesa parrocchiale.

Pochi, ancor meno di quanto si 
era ottimisticamente calcolato 
in un primo momento: i biglietti 
in vendita al pubblico per il 
prossimo “Palio città della 
Quercia”, la 57esima edizione, 
saranno solo mille. Le 
limitazioni imposte dalla 
normativa anti-Covid non 
hanno permesso di mettere in 
vendita più tagliandi per la 
kermesse sportiva del 31 
agosto prossimo, che si 
preannuncia eccezionale: non 
tanto per la presenza in sé di 
campioni (le medaglie d’oro 
l’Us Quercia le ha sempre 

ospitate) ma perché questo 
evento sportivo di livello 
internazionale godrà dell’onda 
lunga dell’entusiasmo popolare 
per le recenti, trionfali 
olimpiadi di Tokyo 2020. Non a 
caso la copertura televisiva 
sarà totale da parte della Rai, 
ma i diritti tv sono stati venduti 
quest’anno anche all’estero. 
Simbolo di questa edizione il 
campione Gianmarco Tamberi 
(nella foto), storico oro nel 
salto in alto.
«Gli spettatori potranno 
accedere allo stadio Quercia - 
fanno sapere gli organizzatori - 

solo se in possesso di 
green-pass, che non sarà 
necessario se di età inferiore a 
12 anni, e previo controllo della 
temperatura corporea. I 
biglietti potranno essere 
acquistati esclusivamente 
on-line direttamente dal sito 
della manifestazione 
(paliocittadellaquercia.it) a 
partire da lunedì prossimo 
dalle 20. Il costo per singolo 
biglietto sarà di 25 euro per un 
posto in tribuna coperta 
(Ovest) e di 15 euro per un 
posto in tribuna scoperta (Est) 
o in curva Sud».

NICOLA GUARNIERI
n.guarnieri@ladige.it

L’interramento della  ferrovia in  
città non si farà, non almeno con i 
soldi del Pnrr. É una questione di 
tempi: manca un progetto e dun-
que i relativi fondi non sono inse-
riti nel piano. Ma il problema, per 
Rovereto e la Vallagarina, è un al-
tro. Al di là dei fondi, chiamiamoli 
così, anti-Covid dell’Europa c’è il 
megaintervento del corridoio del 
Brennero per quadruplicare la li-
nea ferrovia e incrementare a di-
smisura il trasporto merci fu fer-
ro. Senza un by-pass urbano, pe-
rò, il traffico intenso e pesante di 
convogli  ferroviari  attraverserà  
l’urbe e, soprattutto, toglierà spa-
zio al servizio passeggeri locali, 
quello per i pendolari. 
Ma andiamo con ordine. «É vero, 
il Pnrr non contempla quanto an-
nunciato dalla Provincia di infila-
re i binari sotto terra: - conferma 
l’assessore Andrea Miniucchi - non 
ci sono degli stanziamenti e non 
c’è nemmeno un progetto. Le uni-
che  interlocuzioni  del  sindaco  
Francesco Valduga con la giunta 
provinciale e i tecnici hanno mo-
strato solo ipotesi ma, come det-
to, nessun progetto. E quindi non 
si farà. La questione, però, inte-
ressa tutta la Vallagarina e ci si 
augura che, qualunque sia, preve-
derà un’interlocuzione con i Co-
muni e i portatori di interesse. La 
cosa che ci lascia tranquilli, ovvia-
mente, è che ci sono le opere già 
previste che ora saranno accan-
tierate: il  sottopasso ciclopedo-
nale, il  parcheggio sull’ex scalo 
merci in via Zeni e la stazione del-

le  corriere.  Ci  hanno  garantito  
che questo non contrasterà con 
l’eventuale  interramento  della  
ferrovia».
Lo stesso primo cittadino, qual-
che settimana fa, ha avuto un fac-
cia a faccia con i vertici di piazza 
Dante e ha trovato la conferma 
delle opere già previste. «Ci han-
no  fatto  vedere  alcune  ipotesi  
molto teoriche su cui Rfi sta ragio-
nando per il corridoio del Brenne-
ro nel tratto di Rovereto. Alcune 
assolutamente ipotetiche idee di 
bypass-circonvallazione altre di  
interramento. Ma allo stato sia-
mo a linee tracciate a matita sulla 

carta. E infatti non c’è alcun finan-
ziamento.  Abbiamo  chiesto,  ri-
spetto  all’ipotesi  interramento,  
di capire la compatibilità con ciò 
che già stiamo facendo per il col-
legamento Est-Ovest della città e 
ci  è  stato  assicurato  che  si  va  
avanti come previsto». E la Tac? 
Quella è partita e il rischio di re-
starci sotto è concreto. Allora Val-
duga si era limitato a dire che «vi-
sto che il tunnel del Brennero è 
opera già avviata si tratta di capi-
re come sarà il corridoio rovereta-
no ma ci hanno dato garanzie sul 
fatto che saremo coinvolti nelle 
scelte. Tantopiù che è stata stral-

ciata la circonvallazione di Rove-
reto e, parrebbe, perfino la galle-
ria Monte Zugna. I tecnici di Rfi 
stanno valutando se andare mol-
to in profondità con lo scavo di 
futuri binari anche per evitare di 
bloccare i treni durante il cantie-
re». E, in quell’occasione, il gover-
natore Maurizio Fugatti e l’asses-
sore Achille Spinelli avevano ri-
cordato che «Rfi sta elaborando 
alcune soluzioni alternative per 
la realizzazione della nuova linea 
merci rispetto all’ipotesi iniziale. 
Al momento si tratta di studi, e 
non di progetti, in quanto le valu-
tazioni sono ancora in fase di ap-

profondimento tecnico. Tra que-
ste figura l’interramento della li-
nea nel tratto urbano». Che però, 
ad oggi, non c’è e resta una sugge-
stione. Tanto più che proprio le 
Ferrovie dello Stato, dopo averla 
presentata anni fa in consiglio co-
munale, hanno di fatto cassato l’i-
potesi  di  megagalleria  sotto  il  
monte Zugna per gli eccessivi co-
sti dovuti alla questione idrogeo-
logica. E gli studi alternativi di as-
sociazioni e comitati di cittadini 
spingono per trasferire le rotaie 
per le merci in Destra Adige, sot-
to lo Stivo-Bondone, con una gal-
leria di 32 chilometri tra Mori e 

Trento Nord, località Ischia Po-
detti per la precisione. Questa so-
luzione bypasserebbe le due mag-
giori città del Trentino senza coin-
volgerle negli scavi. E, soprattut-
to,  eviterebbe  per  Rovereto  di  
sopportare 400 treni lunghi 750 
metri al giorno, a circa 200 chilo-
metri orari, con 1.600 tonnellate 
di merci in transito, comprese so-
stanze pericolose. E non sembre-
rebbe  percorribile  nemmeno  il  
raddoppio della linea in fondoval-
le per ovvie criticità ambientali. 
Insomma, se non si bypassa Rove-
reto sarebbe un problema per tut-
ti.

Rovereto ha perso il treno interrato

La suggestiva ipotesi della ferrovia sottoterra annunciata 
dalla Provincia non è inserita nel Pnrr e dunque non sarà 
coperta dai soldi europei del piano di rilancio anti-Covid

I lavori per il corridoio del Brennero, però, vanno avanti
e prevedono di quadruplicare la linea delle merci. Senza 
bypass si rischia la congestione e il calo dei convogli locali

Il Comune: «Né progetti né fondi»
E torna l’incubo della Tac in città

IN BREVE
LE FARMACIE APERTE PER TURNO DI SERVIZIO
� Queste le farmacie che prestano turno di servizio continuato fino alle 
ore 8 di martedì 24 agosto in città e in Vallagarina: a Rovereto (aperta 
sempre giorno e notte), farmacia Cobelli in via Mazzini 10 (tel. 
0464421270); ad Ala (pure sempre aperta giorno e notte), farmacia 
Franzellin in via Segantini 1 (tel. 0464671020).

AL CINEMA CON LA SAT DI ALA AL PARCO TADDEI
� La Sat propone per mercoledì 25 agosto (ore 20.30, cortile di palazzo 
Taddei in via Nuova) la proiezione del film «Free Solo», vincitore 
dell’Academy Award per i documentari. L’ingresso è gratuito ma si 
accede solo con il green pass. Il film ripercorre la storica scalata in free 
solo (senza assicurazioni di nessun genere) dell’alpinista Alex Honnold 
sulla parete di El Capitan nel parco nazionale di Yosemite nel 2017; il 
film è stato premiato come miglior documentario con l’Oscar 
nell’edizione del 2019. Il racconto che parte dalla preparazione anche 
mentale dello scalatore è molto emozionante ed avvincente visto che un 
solo passo falso sulla parete di 900mt significherebbe morte certa, ma il 
fuoco che anima il protagonista è inestinguibile ed El Capitan è una 
metà che fa passare in secondo piano qualsiasi cosa, perfino la 
Mortalità. Le riprese sono realizzate in modo che sembra proprio di 
essere di fianco ad Honnold e quindi la tensione e l’adrenalina colpisce 
anche lo spettatore.

Il rendering della nuova ipotesi di galleria tra Marco e Serravalle. Sopra, la stazione ferroviaria di piazzale Orsi

Per il «Palio città della Quercia» solo mille biglietti
L’evento Le misure anti Covid limitano la capienza dello stadio per quella che si preannuncia un’edizione storica

TRASPORTI

La voce di Maria Dolens si farà sentire oggi per Gino Strada. In 
contemporanea alla camera ardente a Milano, alle 21.30 la Cam-
pana dei caduti suonerà in ricordo del chirurgo di guerra scom-
parso il 13 agosto. L’ultimo saluto del Trentino al fondatore di 
Emergency avrà così le note solenni della campana denuncia di 
guerra e auspicio di pace, come la vita che lo stesso Gino Strada 
ha dedicato alle vittime dei conflitti armati e della povertà. 

La Campana suona per Gino Strada

�L’EVENTO Alle 21.30 cento rintocchi

22 sabato 21 agosto 2021  l’AdigeRovereto
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