
Il ritrovo a pochi passi da Bolzano

Cene aziendali

e feste familiari

Chiuso il mercoledì fino a giovedì alle 17.00.
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DISSERVIZIO PUBBLICO
LAMENTELE IN TUTTA LA BASSA ATESINA

Il nuovo orario ferroviario sta provocando
disagi ai passeggeri fra Bolzano e Trento
Servite bene soltanto le fasce dei pendolari

Stazione saltata da numerosi treni
Regionali (alcuni con capolinea a Egna) ignorano anche Bronzolo

di Ezio Danieli

LAIVES. Il nuovo orario ferroviario - in vigore dal 10 di-
cembre scorso al 9 giugno 2007 - ha tenuto conto delle esi-
genze dei pendolari nelle prime ore del mattino e del tar-
do pomeriggio ma ha sensibilmente peggiorato le esigen-
ze degli altri viaggiatori. Numerosi i convogli che non si
fermano alle stazioni di Laives e di Bronzolo; Salorno è ta-
gliata fuori da alcuni treni che arrivano o che partono
dalla stazione di Egna. Guai in serie dunque con conse-
guenti, giustificate proteste.

Iniziamo la verifica del nuo-
vo orario con i treni in parten-
za dalla stazione di Bolzano:
quello delle 9.09 fa capolinea
ad Egna, quello delle 10.31
non ferma a Laives, quello
delle 11.09 fa capolinea ad
Egna, il convoglio delle 11.40
salta la stazione di Laives,
quello delle 14.09 fa capolinea
alla stazione di Egna, quello
delle 14.48 salta le stazioni di
Laives, di Bronzolo, di Egna,
di Magrè ed anche di Salorno
che vengono ignorate anche
dal treno successivo in par-
tenza da Bolzano alle 15, il
convoglio delle 16.09 fa capoli-
nea ad Egna, quello successi-
vo delle 16.31 come quello del-
le 18 non fermano a Laives,
Bronzolo, Egna, Magrè e Sa-
lorno. Insomma se non è un
disastro poco ci manca.

Seconda verifica del nuovo
orario facendo riferimento al-
la partenza dei treni dalla sta-
zione di Mezzocorona: quello
delle 9.04 salta le stazioni di
Salorno, Magrè, Egna, Bron-
zolo e Laives, lo stesso accade
con il treno che si muove alle
9.25 sempre da Mezzocorona,
il convoglio delle 9.40 parte
dalla stazione di Egna con de-
stinazione Bolzano, il treno

delle 11.03 salta Magrè, Egna,
Laives e Bronzolo, quello del-
le 13.04 (sempre da Mezzoco-
rona) salta Salorno, Magrè,
Egna, Bronzolo e Laives co-
me il successivo treno delle
15.04. Il treno delle 15.40 parte
dalla stazione di Egna, quello
delle 17.04 non si ferma alle
solite stazioni che vengono
saltate anche dai convogli
che si muovono da Mezzoco-
rona alle 19.04, 19.22 e 21.16:
questo è l’ultimo «regionale»
che collega Trento al capoluo-
go altoatesino.

Situazione dunque difficile
per chi deve muoversi in ora-
ri diversi da quelli dei pendo-
lari. Per quanto riguarda le
stazioni di Laives e di Bronzo-
lo sono diversi i treni che non
fermano - anche in orari co-
modi per gli utenti - mentre
problemi soprattutto ai poten-
ziali passeggeri residenti a Sa-
lorno creano i treni che han-
no capolinea la stazione ferro-
viaria di Egna. Il tutto è peg-
giorato dai collegamenti me-
diante pullman da e per alcu-
ne stazioni, ad esclusione di
quella di Laives dove per for-
tuna continua a svolgere un
funzionale servizio il bus del-
la linea circolare.

Molti treni regionali non fermano alla stazione ferroviaria di Laives

Le attuali sbarre a Bronzolo verranno eliminate entro la Pasqua del prossimo anno

Tolto anche l’ultimo passaggio a livello
BRONZOLO. Laives, Bron-

zolo e Vadena, a partire dalla
prossima Pasqua, saranno
collegate tramite un sottopas-
so ferroviario che eliminerà
l’attuale passaggio a livello.
La conferma è giunta duran-
te un sopralluogo effettuato
dall’assessore ai lavori pub-
blici Florian Mussner, dai sin-
daci delle tre amministrazio-
ni comunali, e da Gennaro
Della Rosa di Rete Ferrovia-
ria Italiana. I lavori per la rea-
lizzazione del sottopasso sono
iniziati nel giugno del 2005 e

la consegna è prevista per la
Pasqua del 2007. Il progetto
prevede una spesa complessi-
va di 3,6 milioni di euro. Il
rappresentante di Rfi - dice
una nota della provincia - ha
assicurato che il passaggio a
livello ancora esistente tra
Vadena e Laives, dopo l’elimi-
nazione di quello tra Bronzo-
lo e Vadena, rimarrà transita-
bile sino al completamento
del nuovo sottopasso che col-
legherà Bronzolo a Vadena
senza bisogno di attraversare
i binari. Con la realizzazione

di quest’opera la Provincia di
Bolzano sarà l’unica, lungo
tutta la linea del Brennero,
ad aver eliminato tutti i pas-
saggi a livello. L’assessore
Mussner si è detto soddisfat-
to dello stato di avanzamento
dei lavori, mentre da parte di
Rete Ferroviaria Italiana è
stata sottolineata l’importan-
za di poter completare entro
breve termine il programma
di eliminazione dei passaggi
a livello per offrire un mag-
gior livello di sicurezza al
traffico ferroviario.

LA PROTESTA

Massimiliano Galli, residente
a Montagna, evidenzia in una
lettera al nostro giornale: «La
mattina c’è un treno in meno (e
quindi gli altri sono più pieni di
prima); inoltre che vuole andare
a Bolzano la sera adesso non
può più rientrare entro le 22.30
ma, molto più comodamente,
prima delle 21.06 (forse così il
pendolare può andare a letto
prima ed essere più in forma
per cercare di salire sul treno la
mattina dopo...). Questa è
un’ottima strategia per
invogliare la gente a lasciare a
casa l’auto e quindi usare il
treno...»

BREVI 

FARMACIA
Continua il turno
della Pietralba

Continua il turno della
farmacia Pietralba a Lai-
ves, telefono 0471/954123:
durerà fino alle ore 19 di
domani, venerdì 22.

PALAZZETTO
Calcio a 5: torneo
di Capodanno

È in pieno svolgimento,
al palazzetto dello sport di
Laives, la ventesima edi-
zione del torneo di capo-
danno, organizzato dalla
polisportiva Pineta. 76 le
squadre in lizza, fra allie-
vi, giovanissimi, esordien-
ti, pulcini e piccoli amici,
in rappresentanza delle
più importanti società cal-
cistiche della regione. Le
finali sabato 30 dicembre.

BRONZOLO
Intensa attività
per la Corale

Sabato scorso 16 dicem-
bre la Corale San Leonar-
do di Bronzolo ha animato
la Santa Messa presso la
Chiesa di Presidio di Bol-
zano in occasione del 70esi-
mo anniversario della con-
sacrazione. Sabato 23 di-
cembre invece, in collabo-
razione con il coro Monti
Pallidi di Laives, la Corale
sarà ospite presso le scuo-
le Medie di Laives per un
augurio agli studenti, alle
famiglie ed al personale
docente. Altro impegno
della corale San Leonardo
è fissato per sabato 30 di-
cembre alle ore 18 presso
la Chiesa Parrocchiale di
Laives: il gruppo, diretto
dal maestro Luca Trentin
animerà la celebrazione in
lingua italiana. (b.c.)

LO SPORT

Gli eventi in città
e nel circondario

I giovani nuotatori sul podio
Gli esordienti dell’Ssv Leifers protagonisti a Merano

LAIVES. Prestazioni di valo-
re degli Esordienti nuoto del-
l’Ssv Leifers al Trofeo di Na-
tale al Meranoarena. I ragaz-
zi, allenati da Sara Parise,
hanno espresso tutto il loro
talento in tutte le specialità.
Il medagliere ha incomincia-
to ad arricchirsi con la bella
prestazione offerta da David
Springhetti (1996) nei 100 ra-
na e nei 200 stile libero. Nella
specialità a lui più congenia-

le, i 100 rana, David ha vinto
in maniera brillante con il
tempo di 1.33.23, dimostrando
anche in questo frangente la
sua superiorità a livello pro-

vinciale. Buona anche la pre-
stazione offerta dal nuotatore
di Termeno nei 200 stile libe-
ro, dove ha raggiunto il terzo
posto del podio. Avvincenti

anche le finali disputate dal
compagno di squadra Ales-
sandro Pusceddu (1996) che
ha ottenuto il secondo posto
nei 200 stile libero ed un terzo
posto nei 200 misti, eviden-
ziando nella specialità un’ec-
cellente preparazione in tutti
e quattro gli stili. Sempre in
campo maschile da segnalare
anche il terzo posto sul podio
per Emrico Mendola (1993)
nei 50 farfalla. Nella manife-

stazione hanno altresì ben fi-
gurato anche le ragazze con
due ottimi primi posti per
Martina Tava: la nuotatrice
di Ora ha concesso ben poco
alle avversarie nelle gare da
lei disputate vincendo la fina-
le dei 100 rana con il tempo di
1.45.80 ed imponendosi in ma-
niera netta anche nei 100 mi-
sti. Le ragazze hanno arricchi-
to il medagliere con la bella
prestazione offerta nei 50 far-

falla da Alexandra Tetter
(1995), terza in una finale mol-
to combattuta. Da segnalare,
sul finire della manifestazio-
ne, la prestazione della staf-
fetta femminile 4x50 stile
(Martina Tava, Chiara Pa-
doan, Silvia Giovanelli e Isa-
bel Prast) che con la meda-
glia d’argento conquistata ha
portato la compagine dell’Ssv
Leifers al terzo posto nella
classifica finale a squadre.

David Springhetti e Alessandro Pusceddu protagonisti a Merano

 

JU JTSU A EGNAJU JTSU A EGNA

Lezioni e pure uno stage

EGNA. Novità importanti
per quanto riguarda il Ju Ji-
tsu Alto Adige. Da poco è sta-
to firmato il nuovo contratto
di sponsoring tra la l’agenzia
Igna’s Tour di Egna - titolare
Hermann Chizzali - e l’Asd
Csr Ju Jitsu Italia - Alto Adi-
ge con Urban Vaja presiden-
te. È stato anche presentato il
nuovo calendario delle atti-
vità 2007. Dal 3 al 5 gennaio
sarà organizzato ad Egna lo
stage invernale Csr Ju Jitsu
Italia. Le lezioni avranno ini-
zio alle ore 17.30 presso la pa-
lestra della scuola media tede-
sca di Egna. Lo stage sarà te-
nuto dal maestro Piero Silva-
no Rovigatti 8º Dan. In occa-
sione di questo importante av-
venimento, sarà data la possi-
bilità a chiunque di assistere
come spettatore, soprattutto

per ammirare questo sport.
L’intera manifestazione sarà
organizzata in collaborazione
con la Asd Ju Jitsu Italia - Al-
to Adige assieme all’ufficio
viaggi Igna’s Tour che si sta
attivando per l’alloggio degli
atleti in arrivo dai diversi
centri Csr Ju Jitsu Italia. Ri-
cordiamo che l’associazione
Asd Ju Jitsu Italia - Alto Adi-
ge ha iniziato l’attività inver-
nale già l’1 novembre e le che
le lezioni vengono tenute nel-
la palestra della scuola media
italiana di Egna. I corsi attual-
mente proposti sono: per i
bambini ogni venerdì dalle
ore 18 alle ore 19.30. Per i gio-
vani ed adulti: martedì dalle
ore 20 alle ore 21.30 e giovedì
dalle ore 19 alle ore 20.30. Ul-
teriori informazioni sul sito
web: www.jujitsu.bz.it (al.s.)

I dirigenti
del gruppo
sportivo
soddisfatti
dell’accordo
raggiunto
con lo sponsor
hanno già
impostato
un’intensa
attività

 

BROOMBALL A SALORNOBROOMBALL A SALORNO

Gs Geier, ok le ragazze

La formazione del Gs Geier ha ottenuto una serie di quattro vittorie

SALORNO. È iniziato nel
migliore dei modi il campio-
nato italiano di broomball
per il G.S. Geier Salorno. Le
ragazze allenate da Roberto
Collini hanno infatti vinto tut-
te quattro le partite che han-
no fin qui disputate. La squa-
dra di Salorno ha superato
nell’esordio di campionato le
Raptas Vipiteno per 2-1, gra-
zie ai gol di Donatella Roma-
nin e Paola Campestrini, suc-
cessivamente le “tate salorne-
re” hanno espugnato il diffici-
le campo di Pinè per 1 a 0.
Quindi hanno battuto sempre
per 1 a 0 le campionesse d’Ita-
lia del Leifers, ex Bolzano
Lenzi (in entrambe le partite
ad andare a segno è stata la
bomber Elisa Dallago), e per
concludere la serie è arrivata
la quarta (e più attesa vitto-

ria) nel derby contro la Rotal-
nord. Davanti ad un numero-
so pubblico il Geier Salorno,
dopo essere passato in vantag-
gio grazie ad un rocambole-
sco gol di Paola Campestrini,
ha saputo difendere il risulta-
to con ordine, concedendo po-
co o nulla alle proprie avver-
sarie e portando a casa una
vittoria molto importante per
la classifica e per il morale.

Il prossimo impegno che
chiuderà il girone d’andata
vedrà la squadra del Geier im-
pegnata ad Egna stasera 21 di-
cembre (ore 20.45) contro il
Merano, fanalino di coda di
una classifica che vede in te-
sta il Geier Salorno con ben
12 punti. Seguono Leifers a 9,
Rotalnord e Pinè 6, Raptas Vi-
piteno e Merano con un pun-
to soltanto. (al.s.)




