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UNA NUOVA PROTESTA

«Traffico e verde, decisioni assurde»
Un gruppo di residenti si scaglia contro il piano della giunta Valduga: «Con queste scelte hanno peggiorato la città»
◗ ROVERETO

Non si è voluto dare la forma di
comitato - sarebbe l’ennesimo
che si schiera contro l’amministrazione Valduga - ma si definisce “un gruppo di cittadini
delusi e amareggiati” e in calce
reca una ventina di firme di residenti, di cui si fa portavoce la
signora Annamaria Cristoforetti, che condividono lo stesso
malessere per le modifiche alla
viabilità e gli interventi sul verde pubblico. «Ormai - scrivono
- la città è divisa a metà tra nord
e sud. Si costringono gli automobilisti a giri assurdi (più chilometri, più inquinamento, più
costi, più ingorghi, più stress,
più insicurezza). I tempi per
raggiungere l’ospedale da
nord, per esempio, sono raddoppiati e alcune vie sono costantemente intasate dal traffico (via Paoli, via Manzoni, via
Craffonara e la rotatoria davanti al supermercato Poli, via Cavour, via Halbherr, piazzale Orsi...). Inspiegabile il motivo per
cui si sia voluta rifare via Dante,
strada assolutamente non degradata, togliendo l’utilissima
ciclabile, molto frequentata, e
permettendo, una volta aperta,
la circolazione di tutti i veicoli
su un’unica carreggiata. Si spera che non si prosegua anche
con il rifacimento di Borgo Santa Caterina e via Fontana, luoghi dignitosi che non necessitano di ulteriori interventi». In
realtà la giunta ha già stabilito
l’ordine dei lavori, che conferma la volontà di intervenire
sull’area del terzo lotto in primavera. C’è poi il nodo di viale
Trento a sollevare perplessità:
«Dal progetto risulta il restringi-

verde: «Non si capisce come
mai si voglia radere un’area
pubblica e ricca di alberi storici
come quella dei giardini di via
Dante per la costruzione di inutili campi da tennis, togliendo
uno spazio di tutti a beneficio
di pochi. Per via Dante «l’amministrazione ha parlato di
“boulevard” (larga via alberata)
e poi va a distruggere uno storico e vero “boulevard” di Rovereto, viale Trento, eliminando
alberi decennali con la speranza che possano ricrescere tra 10
o 20 anni». A chi ha suggerito
agli anziani del Brione di raggiungere il Bosco della città, rispondono che il verde deve essere più vicino possibile alle
abitazioni, e che il verde esistente va tutelato. E rimarcano
che la giunta Valduga si è «dimostrata sorda a qualsiasi proposta dei cittadini, e sempre arroccata nel difendere progetti
che appaiono incomprensibili».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ la quarta
mobilitazione
anti giunta
◗ ROVERETO

Traffico caotico e scelte opinabili sul verde pubblico: si apre un nuovo fronte di protesta spontanea (foto M.Festi)

Non tutti si sono dati la forma
di comitato, ma le mobilitazioni spontanee contro le scelte
dell’amministrazione Valduga
sono state parecchie: i primi
sono stati i commercianti contrari alle modifiche della viabilità, che hanno lanciato una
raccolta firme. Poi gli operatori e i residenti del centro, che si
sono schierati contro il progetto di restyling di via Dante, ritenendolo inutile. Infine il Comitato “Salviamo gli alberi di vialòe Trento”, contrario all’abbattimento delle piante. Ora
un altro gruppo di cittadini di
unisce al coro del dissenso.

«Salviamo gli alberi, anche in via Dante»
Ornella Guerra (Comitato): serata informativa il 13 novembre, parleremo anche del Circolo tennis
◗ ROVERETO

Un’altra assemblea pubblica come quella del 5 settembre, e un
presidio in consiglio comunale.
Prosegue la mobilitazione del
Comitato “Salviamo gli alberi di
viale Trento”, che a dispetto della connotazione territoriale, si

associazione mozart italia

Tre grandi musisti visti con gli occhi di tre grandi donne
◗ ROVERETO

Il gruppo dell’Associazione Mozart Italia con i concertisti (F. Festi)

Tre punti di vista, tutti rigorosamente al femminile, su altrettanti giganti della musica, ognuno in grado di gettare nuova luce se non sull’artista sicuramente sull’uomo. “Tre note donne”
è il titolo del “concerto spettacolo da camera” dell’attrice e scrittrice Rita Charbonnier che si è
svolto sabato pomeriggio nella
sede dell’associazione Mozart
Italia. Maria Anna “Nannerl”
Mozart, sorella del più famoso
Amadeus, Johanna van Beethoven, cognata del musicista di
Bonn, e George Sand, scrittrice
legata da una lunga e intensa relazione con Chopin, in tre mo-

nologhi hanno fornito, grazie alla Charbonnier, la loro versione
su alcuni fatti nella vita dei tre
musicisti, non sempre edificanti. Nannerl, valente musicista al
pari del fratello, ma sacrificata
dal padre alla carriera del figlio
maschio, Johanna che lottò, invano, contro i tentativi del cognato di sottrarle il figlio, e infine George Sand, che scelse di
non sacrificarsi come artista
all’ombra di Chopin, anche a costo di perderlo per sempre. Tra
un monologo e l’altro sono stati
eseguiti brani di ciascun musicista da Marvi e Fulvio Zanoni,
Giulio Robol, Luisa Giarrizzo e
dai Mozart boys and girls: Nina
Buiatti e Ruben Sterland.

re partecipazione e consensi. Soprattutto per la verve ecologista
che dimostrato nella difesa degli
alberi, prima quelli di viale Trento e ora dei giardini di via Dante.
Nella riunione di lunedì sera,
non a caso al Toma Bar di via
Dante, a rimarcare la volontà di
presidio, organizzatori e simpatizzanti hanno pianificato le
prossime mosse. «Prima di tutto
occorre fare fronte comune a difesa degli alberi, spargere la voce
perché non tutti sono a conoscenza dello scempio che sta
perpetrando l’amministrazione
comunale - ha detto la Guerra lo sbaglio più grande sarebbe dire che è tutto inutile perché tanto fanno quello che vogliono.
Per questo vogliamo organizza-

re una serata informativa aperta
alla città il 13 novembre alla sala
Filarmonica». Ad accusare l’amministrazione comunale di scarsa trasparenza è invece Paolo
Vergnano, consigliere del M5S:
«Hanno iniziato parlando di ristrutturare lo stabile esagonale
per trasformalo in ristorazione,
ma era solo per evitare la discussione sul tennis. Il problema è
soprattutto etico, vogliono impiegare soldi pubblici per finanziare un’attività commerciale e
darla in gestione ai privati. Il risultato è che ai giardini ci sarà
molto meno spazio per i bambini. Occorre un presidio in consiglio comunale per far capire alla
giunta di essere sotto osservazione».
(a.t.)

Stasera al Bar Due Colonne
il primo “Alzheimer Cafè”
◗ ROVERETO

Parte stasera, col primo incontro al bar Due Colonne di piazza del Podestà, l’edizione 2017
di Alzheimer Cafè, l’iniziativa
promossa dalla sezione roveretana dell’Associazione Italiana
Malattia di Alzheimer per dare
a malati, familiari e volontari
un luogo dove incontrarsi per
bere un caffè insieme e, con la
guida di un esperto, ricevere
informazioni e scambiarsi
esperienze. L’esperienza ormai consolidata ha provato l’utilità di questi incontri per migliorare la relazione tra malati
e familiari e soddisfare il loro
bisogno di uscire dall’isola-

mento che la malattia produce. Possono partecipare tutte
le persone malate di Alzheimer, i loro familiari e tutti coloro che per qualsiasi motivo si
interessano alla malattia, daglui studenti ai volontari, agli
operatori, alle badanti. Agli incontri troveranno soci e volontari Aima ed esperti delle tematiche di volta in volta proposte.
Questa sera per confrontarsi
su “Mente e demenza, un approccio umanistico” sarà presente Renzo Girardello, direttore dell’unità operativa geriatria del Santa Maria del Carmine. Prossimi appuntamenti il
15 novembre ed il 15 dicembre.

