
AMBIENTE La rotonda sarà abbellita e sponsorizzata
da Scorte Agrarie per cinque anni
Rimane vacante l’aiuola di piazzale Orsi

S. Ilario, il fagiolone
adottato dalla Sav
Un’altra rotatoria ha trovato la
sua azienda adottiva: il «fagio-
lone» di S.Ilario, che al momen-
to è coperto di erbacce, tra
qualche mese accoglierà gli au-
tomobilisti con piante da frut-
to rigogliose, fiori colorati e il
nome della Sav, l’impresa che
ha deciso di sponsorizzarla.
Il contratto di cinque anni tra
Scorte Agrarie di viale Trento
e il Comune è già stato firmato:
la collaborazione, come per gli
altri spazi di verde pubblico «af-
fidati» alle cure dei privati, pre-
vede che lo sponsor abbellisca
l’area, oltre che occuparsi del-
la successiva manutenzione. In
cambio l’amministrazione ga-
rantirà visibilità sul notiziario
comunale e, soprattutto, per-
metterà l’installazione di una
targa che reca il nome del be-
nefattore.
La rotatoria sulla Ss12 si rifarà
il look grazie a una ditta specia-
lizzata nel settore della floricol-
tura, che progetterà il nuovo
make-up. Dato che la Sav si oc-
cupa di prodotti per l’agricol-
tura, all’interno delle aiuole ci
saranno alberi da frutto, picco-
li frutti, fiori stagionali, ciotto-
li e illuminazione, presi dagli
scaffali del punto vendita. Un
intervento, si legge nella deli-
bera, «nell’ottica della valoriz-
zazione dell’immagine della cit-
tà con finalità di promozione
turistica».
Oltre a trasformare lo spazio

verde in un piccolo eden tra
l’asfalto, la ditta sponsorizza-
trice dovrà garantire l’attiva-
zione dell’irrigazione, l’elimi-
nazione delle erbacce, la con-
cimazione di base ed eventua-
li trattamenti fitosanitari. Per il
«fagiolone» di S.Ilario la Sav, che
avrà a disposizione i suoi pro-
dotti, investirà circa un miglia-
io di euro all’anno, ma se fosse
stato il Comune a occuparsi
della rotonda, le spese sareb-
bero state sicuramente più al-
te.
Il contratto della sponsorizza-
zione, disciplinato nel 2011, ha
già funzionato per altre aiuole
pubbliche. Poche settimane fa
è stata adottata la rotatoria di
Marco, davanti al centro di pro-
tezione civile, da parte della Fir,
mentre negli uffici del Comune
sono già stati depositati i con-
tratti per quella di via Craffo-
nara, presa in carico dal super-
mercato Poli, e quella davanti
alla caserma dei vigili del fuo-
co, griffata Tecnodiesel. Anche
la Sandoz ha deciso di darsi al
giardinaggio: la manutenzione
della rotatoria di viale del La-
voro sarà interamente a spese
sue, come la Metalsistem do-
vrà innaffiare le piante dello
svincolo con viale dell’Indu-
stria.
Rimangono vacanti le aiuole di
Lizzana, tra via del Garda e cor-
so Verona, quella di Lizzanella
abbellita con Maria Dolens e,

ultima ma non meno importan-
te, la rotatoria di piazzale Or-
si. Proprio quest’ultima, per le
sue dimensioni, è la più impe-
gnativa da gestire ma, fa nota-
re il vicesindaco Gianpaolo Dai-
campi, è anche quella con più
visibilità della città. «Prender-
si carico della sponsorizzazio-
ne non è solo una questione
pubblicitaria, le aziende sanno
che si stanno prendendo un im-
pegno con la città e che forni-
scono un servizio importante
in un momento economico dif-
ficile». La.Ga.

Il punto
vendita della
Sav, sotto la
rotatoria di 
S. Ilario
«adottata» da
Scorte Agrarie
Nei prossimi
mesi sarà
abbellita da
fiori e piante

I divieti per il Palio
In occasione del Palio della Quercia, che si
terrà domani, è stato istituito il divieto di
transito e sosta, ad eccezione dei veicoli
autorizzati, in via Palestrina, parcheggio
lato ovest stadio Quercia, dalle 7 di oggi fi-
no alle 24 di mercoledì, per permettere le
riprese televisive. 
Lo stesso divieto sarà valido in via Bom-
porti, parcheggio lato est dello stadio Quer-
cia, nel parcheggio di via Tonetti e nel par-
cheggio del cimitero di San Marco dalle 16
alle 24 di domani.

L’ANNIVERSARIO
Un anno di «Fondazione»

La festa del museo civico
nella natura di Sperimentarea
L’estate porta bene alla Fondazione
museo civico. Le tappe più importanti
della sua storia ultra centenaria sono
infatti avvenute nei mesi tra giugno e
settembre. Domenica 14 settembre, nella
location di Sperimentarea, nel Bosco
della Città, si terrà un pomeriggio di
festa per ricordare, in maniera informale,
la storia della prestigiosa istituzione
culturale roveretana, illustrando il
percorso che ha portato l’intuizione di
un gruppo di illuminati cultori della
conoscenza ai risultati odierni.
Tutto è partito il 1 agosto del 1851,
quando nell’antica sede del Ginnasio di
Rovereto si tenne la sessione istitutiva
della Società museo civico, per
continuare, nel mese di luglio di due
anni più tardi, con l’approvazione del
testo definitivo dello statuto. Nel luglio
del 1923 è stato inaugurato
l’allestimento delle collezioni a palazzo
dell’Annona, e nel 1998 è stata
inaugurata la sede di palazzo Parolari.
L’ultimo passaggio, la scorsa estate, il
museo è diventato Fondazione. È
proprio quest’ultima tacca che sarà
festeggiata, in maniera informale, nel
corso del pomeriggio e della serata di
domenica 14 settembre a Sperimentarea,
insieme ai soci, agli amici, alla comunità
locale, a quanti vorranno scoprire,
grazie alle attività e ai laboratori
proposti, i volti dell’istituzione. A breve
la pubblicazione del programma
dell’evento.

Tornano a far rumore, per usa-
re un bisticcio, i pannelli foto-
voltaici sull’A22, installati al-
l’altezza di Isera. Ad occupar-
sene è il consigliere provincia-
le della Lega nord Claudio Ci-
vettini, che dà voce alla prote-
sta dei residenti di San Giorgio.
La vicenda è annosa. A Isera
sono stati a suo tempo instal-
lati i pannelli, che permettono
di ricavare energia, e che avreb-
bero anche funzione fonoas-
sorbente. Ma dalla loro instal-
lazione i residenti di San Gior-
gio lamentano i disagi legati ai
rumori provenienti dall’auto-
strada, per una sorta di «effet-
to rimbalzo». Ad una prima in-
terrogazione, la giunta ha ri-
sposto citando i dati sulla di-
spersione dei rumori. Una ri-
sposta che non deve aver sod-
disfatto il consigliere Civettini,
che ora torna a battere sullo
stesso punto perché, spiega,
«non è corretto far passare i re-
sidenti di San Giorgio per dei
nevrastenici. È gente per be-
ne».
«Nessuno contesta l’idea di
sfruttare i tracciati autostrada-

li per generare energia pulita -
osserva Civettini - ma è altret-
tanto ragionevole la necessità
di affrontare le situazioni per
quello che sono, senza ricorre-
re all’astuto utilizzo dei dati me-
di per negare un disagio che,
nella praticità del quotidiano
o del notturno, di fatti e lamen-
tato in modo forte, dai residen-
ti di un intero quartiere.
Inutile far passare per “nevra-
stenici” i cittadini di San Gior-
gio, piuttosto che affrontare gli
effetti di un problema che c’è,
che è innegato e che ha il dirit-
to alle stesse attenzioni e solu-
zioni che sono all’origine del-
le motivazioni e argomentazio-
ni per l’installazione dei pan-
nelli fotovoltaici in parola, cioè
l’inquinamento acustico pre-
sente e che, in questo caso, in
ogni modo viene riverberato
verso Rovereto, che trova bar-
riera proprio a San Giorgio».
Da qui la richiesta alla giunta,
perché prenda in considerazio-
ne l’ipotesi di inserire dei pan-
nelli fonoassorbenti speculari
a quelli fotovoltaici, per tute-
lare la vivibilità di San Giorgio.

IN BREVE
«COLONIE»
ESTIVE AL MART
� L’Area educazione del
Mart propone un servizio di
colonia diurna estiva per
bambini e ragazzi dai 5 ai 12
anni, da oggi al 5 settembre
con orario dalle 9 alle 17.
SMETTERE DI FUMARE
INSIEME SI PUÒ
� «Insieme per non fumare
più»: questo il titolo del
laboratorio per smettere di
fumare proposto all’oratorio
Rosmini, in quattro serate
consecutive dal 15 settembre
al 18 settembre dalle 20 alle
22. Iscrizioni al Centro
antifumo del Distretto
sanitario 0464/403611-
0464 403672 (ore 8.30-
10.30).
CONTROLLO FUNGHI
OGNI LUNEDÌ
� Comincia oggi e sarà
attivo fino al 27 ottobre il
servizio di controllo dei
funghi raccolti nel cortile del
municipio in piazza Podestà.
Gli esperti del gruppo
micologico e del Consorzio di
vigilanza boschiva saranno a
disposizione tutti i lunedì
mattina dalle 8 alle 10.
ECHI DI PACE
ALLA CAMPANA
� Venerdì dalle 20 alla
Campana dei caduti si terrà
l’evento «Echi di pace» con il
gruppo «Trentino storia
territorio». Un percorso per
immagini ed emozioni che
racconta esperienze di
guerra. Ingresso libero
LA SBANDATA
DI LIZZANA
� Da venerdì a domenica
all’oratorio di Lizzana
«Sbandata 2014», spettacoli
di musica e majorettes
organizzati dal Corpo
bandistico «don G.Pederzini»
di Lizzana.

Il problema |  Civettini (Lega) interroga la giunta

Pannelli fotovoltaici e rumore:
«San Giorgio merita risposte»
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