
AMBIENTE Ok dal Comune alla copertura assicurativa per i
volontari di Lizzanella. Miorandi: «Non solo un risparmio
per le casse pubbliche, così costruiamo coscienza civica»

Oltre alla cooperazione, anche le aziende in campo
per la cura del verde cittadino: le piante del rondò
di Mori Stazione «affidate» alla ditta Pulirapid Snc

Parchi e aiuole, ci pensano i privati
Lizzanella, i giardini Istria affidati alla «Sud»
E la Rurale curerà la rotonda di Piazzale Orsi

Sabato sera scossa debole ma superficiale. Nessun danno

Terremoto al confine con il Veneto
SISMA

Tutte le estatiIL FENOMENO

Crisi, ferie in città e cestini in tilt
La delibera di giunta che ha dato l’ok definitivo al proget-
to «Ecovolontari» della Circoscrizione Sud mette ufficial-
mente nero su bianco un fenomeno che ormai caratteriz-
za le estati roveretane: l’aumento della frequentazione dei
parchi cittadini e la conseguente maggiore usura delle aree.
«Dal 2013 - si legge nel documentio - si è registrato un im-
portante aumento delle presenze nei parchi cittadini, in
particolare in quelli ricadenti nel perimetro del centro e
della Circoscrizione Sud. La maggior fruizione ha causato
un aumento dei rifiuti nei cestini a servizio delle aree e un
conseguente maggior abbandono di rifiuti. Pur avendo in-
tensificato i controlli di concerto con la Polizia municipa-
le per scoraggiare comportamenti illeciti, il numero di in-
terventi previsti nella procedura di affidamento originaria
non si è rivelato sufficiente a garantire gli standard di de-
coro, pulizia e manutenzione ricercati».

In alto i Giardini
Istria (ex parco
Ferrari) di
Lizzanella. La loro
cura sarà affidata
anche agli
ecovolontari della
Circoscrizione
Sud. A fianco, la
rotonda di
Piazzale Orsi

Partito in sordina, il progetto
del Comune di Rovereto di af-
fidare all’esterno la cura di aree
verdi della città sta ingranan-
do. Associazioni cittadine, im-
prese, circoscrizioni. La lista
dei soggetti che hanno aderito
alla proposta di Palazzo Preto-
rio, in affanno finanziario per la
gestione ordinaria della città,
si allunga di giorno in giorno.
Ma, spiega il sindaco Andrea
Miorandi, non è solo questio-
ne di soldi. L’obiettivo di lungo
termine è la costruzione di una
coscienza civica più matura. 
Il principio è più o meno lo stes-
so che regola le pulizie condo-
miniali. Fin tanto che il servizio
è appaltato all’esterno, l’atten-
zione dei condomini alla cura
delle aree comuni è general-
mente scarsa. Se però le puli-
zie si decide di farle in proprio,
distribuendole a turno, tutti so-
no più attenti a non sporcare.
«È un sentimento di apparte-
nenza delle aree comuni. Se ve-
di qualcuno che getta una car-
taccia in terra in un parco, ten-
denzialmente non diresti nulla.
Ma se quel parco l’hai pulito tu
stesso, ecco che senti il diritto,
giustissimo, di intervenire». La
prima area verde affidata al-
l’esterno è l’ex parco Ferrari
(oggi giardino Istria), la cui cu-
ra sarà in capo agli «Ecovolon-
tari» della circoscrizione Sud,
che da tempo aveva autonoma-
mente avanzato la proposta di
prendersi carico del decoro del-
l’area.
C’è la crisi economica dietro il
fenomeno. Dietro un Comune
che vede nel partenariato pub-
blico privato la leva per aprire

i cantieri della città (dal nuovo
parcheggio di Borgo Sacco al-
la riqualificazione dell’ex auto-
corriere) ma anche dietro una
circoscrizione che legge i nuo-
vi bisogni dei suoi cittadini. «Ci
siamo resi conto - spiegava al-
l’Adige il presidente Filippo Gal-
li -, soprattutto nel corso della
scorsa estate, che i parchi del-
la nostra circoscrizione sono
molto più frequentati di un tem-
po. Le lunghe ferie estive sono
ormai scomparse e la crisi in-

duce molte famiglie a non al-
lontanarsi da casa. Mai come
oggi le famiglie vivono i parchi.
Una maggiore fruizione che
causa un aumento dei rifiuti nei
cestini ed usura di prati e strut-
ture (vedi articolo a fianco)». 
Quello della «Sud», che curerà
un intero parco, è certamente,
insieme con il progetto «Quar-
tiere solidale» del Brione,
l’esempio più importante del
nuovo corso. Ma non è l’unico.
Anche la cura delle aree verdi
delle rotonde sta venendo «ap-
paltata». Il primo esempio è sta-
to quello del rondò del Rover-
center, oggi in capo alla Sandoz.
Domani sarà il turno della ro-
tonda principale della città,
quella di Piazzale Orsi, che sa-
rà affidata alla Rurale di Rove-
reto. Un’altra rotonda della par-
tita quella davanti al McDonal-
d’s, che sarà curata dalla Puli-
rapid Snc Pulizie e Giardinag-
gio di Avio. In entrambi i casi i
loghi delle ditte e della Città del-
la Quercia saranno costruiti
con le piante.

Al fianco delle imprese medio-
grandi, il popolo della associa-
zioni. L’esempio, anticipato dal-
l’Adige, dell’asilo Rosmini, che
curerà l’area verde del monu-
mento di Antonio Rosmini sul
Corso, ha fatto scuola. Decine,
fanno sapere dal Comune, le as-
sociazioni che hanno espresso
interessamento per un inter-
vento analogo. «I numeri ci di-
cono che il progetto piace -
commenta soddisfatto il vice-
sindaco Gianpaolo Daicampi -.
Spero poi che produrrà una
competizione virtuosa tra i sog-
getti coinvolti, con ciascuna as-
sociazione che abbia nella
“sua” aiuola una sorta di bigliet-
to da visita alla città. Questo ol-
tre a far risparmiare qualcosa
al Comune, cui resterà ovvia-
mente in capo la cura degli in-
terventi principali, contribuirà
alla costruzione di quel senso
civico per il decoro e la pulizia
che purtroppo alcuni cittadini,
a differenza della stragrande
maggioranza, non hanno». 

Ma.Pf.

Un sisma di lieve entità ma molto su-
perficiale è stato registrato nella se-
rata di sabato. Precisamente alle 21.54
i sismografi dell’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia hanno avver-
tito un terremoto sul confine tra Tren-
tino e Veneto, a meno di 10 chilome-
tri di distanza verso sud dai Comuni
di Folgaria, Terragnolo e Vallarsa. La
scossa, di magnitudo «debole», 2,4 gra-
di sulla scala Richter, ha avuto ipocen-
tro a soli 2,1 chilometri di profondità.
Molto superficiale, quindi. Non si so-
no registrati danni di sorta a persone
o cose. Gran parte della popolazione
non ha avvertito il sisma. Contenute
anche le telefonate ai Vigili del Fuoco.

Incontro pubblicoLIZZANA

Furti in casa, come prevenirli
«Furti: come prevenirli». Continua con la «tappa» di Liz-
zana la serie di incontri pubblici nelle circoscrizioni in ri-
sposta all’emergenza furti in casa che ha colpito Rovere-
to e gran parte dei Comuni della Vallagarina. Appunta-
mento per domani, presso l’auditorium della scuola «Fe-
derico Halbherr» in corso Verona 129. 
Introduce la serata il presidente circoscrizionale Mauri-
zio Migliarini. Interverranno il sindaco di Rovereto An-
drea Miorandi, il vicequestore del commissariato di Pub-
blica Sicurezza  Leo Sciamanna, il capitano della Compa-
gnia Carabinieri Rovereto Gianluca Galiotta, il comandan-
te della Polizia Locale di Rovereto e Valli del Leno Marco
D’Arcangelo.

ANNIVERSARIO
12 maggio 2011 12 maggio 2014

ALBERTO MIORANDI
Ogni giorno, ogni anno la ferita di questa perdita continua ad aprirsi.

Muore un mondo che piano implode nel ricordo.
La tua ANGIOLA, i tuoi figli e nipotine.

Rovereto, 12 maggio 2014

Al bacino della diga. L’allarme da altri pescatori

Malore fatale mentre pesca
S. COLOMBANO

Intervento dell’elisoccorso ieri
mattina verso le 8.30 presso il ba-
cino idrico della diga di San Co-
lombano. L.S., classe ’48, è stato
colto da malore sulla riva del lago
mentre pescava. Il medico riani-
matore, verricellato sul posto, non
ha potuto che constatare il deces-
so dell’uomo. Nonostante l’imme-
diatezza dell’intervento dei sani-
tari, l’allarme al 118 era stato lan-
ciato da altri pescatori (decine gli
amanti della pesca ieri sul sito, te-
stimoni della tragedia) solo diver-
si minuti dopo che l’uomo si era
accasciato a terra. Al momento
del malore era infatti solo.

«Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in Me non muore in eterno.»

È mancata all’affetto dei suoi cari

ALICE SLAGHENAUFI
ved. VETTORAZZO

di anni 89

Ne danno il doloroso annuncio 
i figli MAURO con CRISTINA, 

FLAVIO con DONATELLA, 
gli affezionati nipoti LUCA, PIETRO,

SARA e NICOLA, la sorella GIOVANNA, 
i cognati, i nipoti e parenti tutti.

Mori, 10 maggio 2014
I funerali avranno luogo martedì 13 maggio alle ore 14.30 partendo

dalla chiesa arcipretale di Mori. S. Rosario di suffragio oggi
lunedì 12 maggio alle ore 19.30 nella chiesa arcipretale di Mori.

Un sentito ringraziamento al medico curante 
dottor Mauro Larcher per le premurose cure prestate.

Non fiori ma eventuali offerte 
da devolvere a favore dell’associazione «Serenella».
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