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TRENTO - Sta per partire la prima cooperativa di car sharing in Trentino. Un altro
passo avanti è stato fatto ieri in giunta comunale con l'individuazione dei tre stalli che
verranno messi a disposizione per il parcheggio delle autovetture: uno in via Alfieri, tra la Regione 
e il Grand Hotel Trento; uno in via Santa Croce e uno nella zona di Port'Aquila. Nei pressi sono già 
state installate le cassette di sicurezza in cui verranno custodite le chiavi delle auto. Il socio avrà 
accesso alla cassetta di sicurezza in qualsiasi momento e potrà prelevare le chiavi dopo aver 
prenotato la macchina, via internet o per telefono. Installati anche i sistemi Gps che calcoleranno le 
distanze percorse dai singoli utenti per addebitare loro il costo esatto del servizio. La Cooperativa 
Car Sharing Trentino è stata costituita nel luglio dell'anno scorso con lo scopo di gestire un servizio 
rivolto a gamiglie e imprese del capoluogo. L'intenzione era partire entro il 2009, poi per problemi 
tecnici e burocratici si è scivolati di qualche mese. Ora però tutto è pronto e il nuovo servizio verrà 
presentato nei dettagli il prossimo 15 maggio. Soci fondatori sono Trentino Trasporti spa, Trentino 
Mobilità spa, la cooperativa Car Sharing BZ e l'associazione Trentino Arcobaleno (che in Trentino 
promuove la Fiera e lo Sportello Fa' la cosa Giusta). Si sono poi aggiunti come socio 24 persone 
fisiche e altre 10 persone giuridiche: il Distretto Tecnologico Trentino, la Fondazione Bruno 
Kessler, l'Università, l'Opera Universitaria, la Cassa Rurale di Trento, la Cassa Rurale di Aldeno e 
Cadine, la Cassa Rurale Valle dei Laghi, l'Aci, Confesercenti, Consolida e Legambiente. 
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