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COMUNICATO STAMPA CON PREGHIERA DI MASSIMA DIFFUSIONE 
 
Nuovo servizio di trasporto scolastico per studenti ed universitari residenti in Altopiano e 
frequentanti l’ateneo di Trento. 
 
Da parecchi anni le Amministrazioni Comunali di Asiago in convenzione con quelle di Gallio, 
Roana, Rotzo, Foza, hanno organizzato un servizio di trasporto scolastico bisettimanale (lunedì e 
venerdì), in collegamento con la Città di Trento, per favorire gli studenti dell’Altopiano dei Sette 
Comuni, che frequentano le scuole medie superiori o l’Ateneo di Trento.  
Quest’anno in via sperimentale fino a giugno 2016 la direzione FTV ha accolto le richieste 
dell’Altopiano dei 7 Comuni e dei comuni di Luserna, Lavarone e Folgaria al fine di attivare una 
nuova linea extraurbana che colleghi i due Altipiani Cimbri. 
La linea è identificata con il numero 100 in omaggio al centenario della Prima Guerra Mondiale, e 
darà la possibilità agli studenti e a tutti i cittadini di raggiungere Trento tramite la coincidenza con 
l’azienda “Trentino Trasporti” a Lavarone. Viceversa questa linea permetterà agli studenti residenti 
nelle località di Lavarone, Luserna e Folgaria di poter frequentare agevolmente i tre istituti superiori 
situati ad Asiago con tempi di percorrenza di soli 50 minuti. 
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato con partenza dalla stazione di Asiago alle ore 5:40 e arrivo a 
Trento alle ore 7:41. Il ritorno prevede la partenza dalla stazione di Trento alle ore 13:10 e arrivo ad 
Asiago alle ore 15:35. 
 
L’Assessore Franco Sella, a nome anche dei propri colleghi, commenta quanto sovra descritto come 
segue: “Questo è un obiettivo che, assieme alle altre amministrazioni dei due Altipiani, ci siamo 
posti già l’anno scorso. Tale risultato è stato raggiunto solo grazie ad un importante lavoro di 
squadra posto in essere con le altre amministrazioni alfine di garantire, non più solo un servizio 
dedicato agli studenti, ma quotidiano ed aperto a tutti, permettendo così ai cittadini dei due territori 
di consolidare le relazioni sociali fra di loro come fosse un unico altopiano cimbro”.  
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