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Tram,l'OIb'adigeincassaI'okdiDumwalder
Incontro alle 6 del mattino col,ndaco di Caldaro:«lIpresitknte si e convinto»

di MasslmillanoBona I . I

CALDARO. Pressing dei comuni dell'Ol-
tradige sulla Provincia per Ia realizzazione
deI tram per Bolzano. NeI corso di un incon-
tro, alle 6 deI mattino, con il presidente deI-
Ia giunta Durnwalder il sindaco di Caldaro
Wilfried Battisti Matscher ha ottenuto l'in-
serimento deI progetto fra i Iavori pubblici

Wilfried Battisti Matscher
e sindaco di Caldaro dal 1980
e nel2010 si ritirerä. Prima di
passare il testimone vorrebbe
che il progetto esecutivo'per
il tram dell'Oltradige fosse 01-
timato. «Ora che anche il con-
siglio comunale di BoIzano
ha dato il suo benestare - sot-
tolinea il prima cittadino - ci
sono tutti i presupposti per
premere suli'acceleratore».
La vera novitä, rfspetto al
passato'pe l'atteggiamento deI
presidente Durnwalder nei
confronti deI progetto. «Fino-
ra era sempre stato piuttosto
scettico, mentre ora si e quasi
convinto, prova ne sia che mi
ha chiesto, seppur informal-
mente, sei tre.comuni interes-
sati, a lavori ultimati, potreb-
bero farsi carico dei costi di
gestione». Battisti Matscher,
almeno per ora, ha rigettato
la richiesta. «Per Appiano e
Caldaro non e una strada per-
corribile per questioni di bu-
dget, mentre Bolzano avrä
mono ni illustrarela sua Dosi-

prioritari. ((Questa ,'ha spiegato Battisti.- e
Ia richiesta della Svp di Appiano e CaIdaro
al partito. Il prossimo passo sara l'assegna-
zione deI progetto esecutivo, poi bisognera
garantire il fmanziamento da 230 milioni
in 6 anni. Siamo contenti che anche il capo-
Iuogo abbia dato il via libera al progetto». .

sare i paesi di Egna, Ora,
Bronzolo e Laives e, infine,
arrivare nuovamente a Bol-
zano e, precisamente nella
zona industriale situata nel-
la parte sud deI capoluogo».
In tal senso la Stella Alpina
farä adeguate pressioni in
giunta provinciale perche
ne tenga conto nel corso del-
la prossima legislatura.

A proposito di mobilitä, la
Svp della Bassa Atesina -
prendendo atto dei passi in
avanti (concreti ad Ora) e (te-
cnico burocratici a Laives)
compiuti anche di recente in
merito alle due circonvalla-
zioni ha ribadito (d'impor-
tanza - commental'Obmann

Peterlini -
di queste
due varian-
ti, nella spe-
ranza che
sianorispet-
tati i tempi
fissati dalia
Provincia -
si tratta deI

2011 - per la loro percorribi-
litä». Altra soddisfazione
quella legata alle tratte di ac-
cesso alla nuova linea deI
Brennero: «Pare assodato
che saranno in sotterranea -.. .. ,!.! ____ 1.~

dl Ezlo Danlell

EGNA. Un anno fa consi-
gliere provinciale Rosa Tha-
ler ZeIger(Svp) aveva saluta-
to positivamente la pro,Posta
deI sindaci dell'OltradIge di
costruire un tram in superfi-
cie tra Caldaro e Bolzano. Si
era detta entusiasta deI pro-
getto ed aveva avanzato l'i-
dea di estenderlo anche ai co-
muni della Bassa Atesina.
(dnvece di costruire ,solo il
tratto Caldaro-Bolzano, sipo-
trebbe realizzare una circo-
lare che interessi anche
Egna, Ora, Bronzolo e Lai-
ves», aveva spiegato la consi-
gliere. L'altra sera, nel corso
di una riu-
nione della
Volkspar-
tei della
Bassa, l'ap-
pello pro
tram e sta-
to ribadito
«(perchesia-
mo convin-
ti -ha detto l'Obmann circon-
dariale, il senatore Oskar Pe-
terlini - che una circolare ad
anello possa risolvere molti
problemi legati alia mobilitä
an9he se conf!diamo. molto
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L'Obmann Oskar Peterlini

«Collegamento~uIare
utile anche a1IaBaSsa»

Lo studio sul tram e dell'ingegnere austriaco Hermann Knoflacher

Rinnovatol'appello
allaProvincia
«Soluzioneottimale»
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