
Ecco la nuova via Benacense
BARBARA GOIO

Da oggi un pezzo di città è stato re-
stituito alla cittadinanza: si tratta del
tratto di via Benacense davanti al Par-
co d’Istria che da questa mattina (ma
si vedranno per bene solo stasera)
ha nuove luci, nuove panchine rosse,
nuovi percorsi ciclopedonali, nuove
direttrici dei mezzi pubblici e priva-
ti. La circolazione era stata riaperta
già ieri mattina, ma sono stati gli ope-
rai al lavoro stanotte che hanno ter-
minato gli ultimi “ritocchi”.
L’intervento, che era stato delibera-
to oltre un anno fa, è costato 548 mi-
la euro e fa parte del primo tassello
di riqualificazione di tutta via Bena-
cense, - dalla rotatoria con via Abe-
tone fino a piazza Santa Maria - e che
vorrebbe, al termine, una strada ri-
sanata e percorsa dalla ciclabile che
andrebbe a collegarsi con corso Ve-
rona da una parte e con la «pista lon-
ga» di via Dante verso il centro città.
Tra gli altri interventi che erano sta-
ti presi in considerazione dalla giun-
ta comunale, il rifacimento degli al-
lacci dell’acquedotto e la rete di smal-
timento delle acque bianche intacca-
te dalle radici degli alberi.
«Per il momento però ci fermiamo qui
- spiega l’assessore Giulia Robol - pro-
prio perché le ristrettezze di bilancio
ci impediscono di andare avanti con
la progettazione, ed a questo punto
è prematuro verificare se ce la faccia-
mo. Non sarebbe male riuscire, a bre-
ve, razionalizzare la zona prospicen-
te al supermercato Buonissimo. In tal
caso procederemo con una nuova ga-
ra d’appalto». 
Come al solito, però, non mancano le
critiche a questo progetto appena
concluso. Gli abitanti della zona sol-
levano diverse perplessità sull’oppor-
tunità di aver creato le anse che non
solo disturberebbero la circolazione,
ma avrebbero «invaso» la sede stra-
dale. A queste obiezioni risponde un
responsabile della ditta AlpenEdil,
che ha effettuato i lavori: «Prima di

tutto le corsie di marcia sono state
allargate, non ristrette: si è passati da
meno di 3,5 metri a 3,75 metri. Quan-
to alle anse, sono state pensate ap-
posta per rallentare la circolazione e
garantire sicurezza ai pedoni che af-
follano questo tratto di strada, che
ospita le fermate dei mezzi pubblici
e che è a ridosso di un parco pubbli-
co. I diversi tracciati, per le auto, per
le biciclette e per i pedoni servono
proprio a tutelare le persone. Anche

l’aiuola centrale ha questa funzione».
I lavori erano stati deliberati un an-
no fa avrebbero dovuto concludersi
a Pasqua: anche per i ritardi, che han-
no prolungato la chiusura di via Be-
nacense, gli abitanti del rione hanno
il dente avvelenato. Si dovrà comun-
que attendere un periodo di «rodag-
gio» per verificare se questo interven-
to di riqualificazione ha le carte in re-
gola per rendere la città più sicura e
vivibile.

Percorsi dedicati
a pedoni,
biciclette,
e auto: un altro
tassello della
«superciclabile»
che collegherà
le diverse aree
della città

Musica |  Questa sera a partire dalle ore 19

Con «Polcari featuring 4Est»
Rafanass all’insegna del reggae

Torna questa
sera l’ormai
tradizionale
festival
Rafanass: la
musica inizierà
oggi alle 19 
con «Polcari
featuring 4Est»

Forse l’appuntamento simbolo dell’estate roveretana.
Torna anche quest’anno il Rafanass. E sul palco di
Piazzale Degasperi, stasera a partire dalle 19, questa
volta saliranno due pesi massimi della scena campana.
«Polcari featuring 4Est». Leggi alla voce «Electronic
Dancehall». Comunque un po’ riduttivo per descrivere
l’incontro tra il tastierista e produttore della dub band
partenopea «Almamegretta» (Polcari) e il singer
dell’hardcore ragga vesuviano 4Est
(Dabol/Almukawama). Un incontro artistico dal quale è
nata una combinazione «esplosiva» a bassa frequenza
dal nome Audio Rangers.
Questa sera (tempo permettendo) un set che ricuce i
pezzi classici del reggae e quelli più attuali nelle loro
versioni un po’ più up! In un unico dj-set carico di bassi
ascolterete moombahton/ dancehall/ ragga-jungle/
dubstep senza tralasciare l’apporto di brani rap/ragga
su riddim.

Il nodo degli alberi

Rovereto verde? I lavori in via Benacense sono partiti in maniera molto soft, ma
all’orizzonte c’è un argomento che di sicuro terrà banco nei prossimi mesi, ovvero il
taglio degli alberi. Infatti le loro radici hanno spaccato l’asfalto in più punti, e hanno
rovinato le tubature dell’acquedotto e della rete delle acque bianche. Che fare? Ci
sono tre soluzioni: tagliare tutto e ripiantare, tenere potato, e tagliare un albero ogni
tre o quattro così da sostituire le piante a rotazione.

GUAI LEGALI
PER I RITARDI
NEI LAVORI

Il tasto dolente riguarda i tempi di
consegna. «I lavori - precisa l’assessore
Robol - dovevano finire a marzo, ma
questa ditta ci ha fatto dannare, siamo
scontenti dell’operato dell’impresa che
ha prorogato i lavori nonostante i
richiami. Anzi, c’è nell’aria una
richiesta di danni da parte del
supermercato vicino che, per il
cantiere, ha perso tanti clienti,
dobbiamo vedere come muoverci
perché c’è in atto la volontà di rivalersi
sul Comune». «Siamo in ritardo solo di
una ventina di giorni - rispondono alla
AlpenEdil - e questo a causa del meteo
e di alcuni contrattempi tecnici. I nostri
operai hanno lavorato sotto la pioggia
per poter fare del loro meglio, la nostra
è una ditta altoatesina estremamente
seria».

Ieri riaperta al traffico, oggi nuove
luci e panchine. Si chiude un anno
di tormenti. Ma arrivano le critiche

IN BREVE
� ISERA

Passeggiata botanica
Domani al Rifugio
Belvedere di Bordala Bassa,
a Isera: alle ore 10 uscita
botanica con un esperto per
conoscere e raccogliere le
specie botaniche
mangnerecce che sanno
consumate con il pranzo
delle 13. L’escursione è
libera, mentre servono 15
euro per partecipare alla
degustazione. È gradita la
prenotazione al n.
3774173559. Alle ore 20,
incontro musicale con il
gruppo «Le Foschie»
ingresso libero.

� ALA
Arriva il Ludobus
A Chizzola arriva il Ludobus:
gioco, lettura e creatività
per bambini e ragazzi Info:
Biblioteca comunale Tel.
0464-671120

� MORI
Camminata a Loppio
Appuntamento alle 16
all’Isola di Sant’Andrea –
Loppio per l’evento
«Camminando sulla storia».
Info: Gruppo Albora 335
5685262 

� RAOSSI
Giovani e jazz
A Raossi di Vallarsa, presso
la Biblioteca Comunale, alle
ore 19 si tiene «Un fruscio
sulle note del jazz -
Aperitivo con presentazione
attività del Piano zona
Giovani Valli del Leno.
Info:0464 869048

� BESENELLO
Alpsound al castello
A Castel Beseno dalle ore
20 Portobeseno propone
«Alpsound», per comporre
con i paesaggi sonori.
Ingresso libero Info:
www.portobeseno.it

� BRENTONICO
Musica dal mondo
A Palazzo Baisi, ore 20.45,
alla scoperta delle più belle
melodie e danze di tutto il
mondo.

� VALLARSA
Lepre rossa
Domani parte il 2°Trail
della Lepre Rossa, con
partenza e arrivo in località
Malga Fratte. Il percorso si
sviluppa in 17 km con
dislivello positivo di 760 m.
Le iscrizioni si ricevono
presso Puro Sport di Zanè
entro oggi; via e-mail a:
info@purosport.it o
pasubiorunner@katamail.co
m Fax 0445-314863.

� VAL DI GRESTA
Sentieri di storia
Da non perdere: domattina
dalle 9 alle 12 escursione al
Monte Nagià Grom, per la
serie «Sui sentieri della
storia». Info e prenotazioni:
Novella cell 347-7023663.

LUSERNA - A Luserna, grazie
all’intelligente iniziativa del
Centro Documentazione, si
inaugurerà la mostra di quadri
e  sculture di Cirillo Grott e
Rheo Martin Pedrazza. Due ar-
tisti cimbri tanto bravi quan-
to diversi. Cirillo Grott , dece-
duto in giovane età , ha nel cuo-
re, e nel tratto dell’uomo for-
te, possente, caparbio, scala-
tore di montagne e non solo la
sua caratterizzazione. Il suo
tocco è qualcosa che esula dal-
la consuetudine, ripercorre le
travagliate vie dell’umanità,
sposta i massi ricolmi di mu-
schio e mette insieme corpi
femminili dolci ma austeri.
Grott è l’interprete di una ge-
nerazione che è passata attra-
verso il secolo breve vicende
tristi ed ha saputo cogliere la
trasformazione mettendo su
tela la sue titubanze, le sue ma-
linconie ma anche la sua vo-
glia di riscatto, di riprendersi
la vita. Le sue sculture sia li-
gnee che in bronzo raffigura-
no la forza del tempo. Ogni
scultura sembra seguirti lun-
go i tratti ed i percorsi sugli al-
tipiani Cimbri. 

Reheo Martin Pedrazza è un
pittore mitteleuropeo, che sa
trasportare i sentimenti su te-
la. «Donne che pregano», «la
fienagione», «il sussurro del
tempo», «i soldati in guerra» so-
no alcune delle sue opere più
importanti. Quest’artista na-
to, vissuto in gioventù nel cuo-
re della terra cimbra ha porta-
to nelle varie mostre interna-
zionali, di cui è stato protago-
nista in vita, il sapore della
montagna ed ha raccolto con-
sensi unanimi ovunque.  La
mostra «Cirillo Grott e Rheo
Martin Pedrazza. Due artisti
degli altipiani cimbri / Cirillo
Grott und Rheo Martin Pe-
drazza. Zwei Künstler der zim-
brischen Hochebenen» sarà
inaugurata domani alle ore 16
presso la Pinacoteca R. M. Pe-
drazza a Luserna. L’esposizio-
ne, curata da Roberto Festi e
Pietro Marsilli, sarà aperta tut-
ti i giorni da sabato al 7 settem-
bre, con orario 11.30-12-30 e
17-18. Inoltre il 13 agosto alle
ore 15 presso l’Istituto Cim-
bro/Kulturinstitut Lusérn si
svolgerà una tavola rotonda
sui due artisti. T.D.

«Motobaldone», la febbre delle due ruote
Quest’anno
la kermesse
dedicata
ai bimbi:
minimoto
da cross
a disposizione
per imparare
a stare 
in sella

TIZIANO BIANCHI

Torna anche quest’anno, a partire da que-
sta sera, Motobaldone, happening moto-
ciclistico baldense. Seconda edizione, do-
po la fortunata anteprima dello scorso an-
no, che portò sull’altipiano migliaia di gio-
vani e meno giovani appassionati di mo-
tori e due ruote. È stato per l’appunto il
successo dell’edizione 2013 a spingere i
ragazzi del Motoclub di Brentonico a ri-
prendere i fili di questo appuntamento,
che coniuga motori, ambiente e aria aper-
ta. Quest’anno qualche novità che riguar-

da le famiglie e i più piccoli. Nel corso del-
le tre giornate, che si svolgeranno nel-
l’area attrezzata della zona sportiva del-
la Pineta, alla periferia del paese, sono
previsti una serie di appuntamenti dedi-
cati alla formazione motociclistica dei
bambini: «Puteloti in moto». Un percorso
di avvicinamento alla  due ruote motoriz-
zata dedicato ai bambini fra i 6 e i 13 an-
ni.
Grazie alla collaborazione con il Motoclub
Civezzano e la Federazione Motociclisti-
ca Italiana, saranno messe a disposizione
dei bambini alcune minimoto da cross, ca-
schi e protezioni, per far provare in sicu-

rezza questo sport. Gli organizzatori rac-
comandano i genitori di attrezzare i bam-
bini con scarpe chiuse e pantaloni lunghi.
La festa, musica, birra e gastronomia com-
presi, si apre questa sera a partire dalle
18. Domani mattina è previsto, invece,
Rampibaldone: escursione in mountain
bike sulle montagne dell’altipiano. Doma-
ni mattina si replica con il Motogiro delle
frazioni dell’altipiano. Durante il pomerig-
gio di domani e domenica, esibizioni acro-
batiche, mostra di motociclette da colle-
zione, spazi attrezzati con giochi per bam-
bini e tanto altro ancora. La notte, natu-
ralmente, musica e danze in libertà.

Mostra |  Domani nella pinacoteca l’inaugurazione

Cirillo Grott e Rheo Martin Pedrazza
arte e stili a confronto a Luserna

BRENTONICO
Biopercorso 
baldensis:
sapori del Baldo
L’associazione Baldensis e
il parco naturale locale Mon-
te Baldo, propongono per
domani il Biopercorso Bal-
densis. Una giornata alla
scoperta di sapori e tradi-
zioni. Si comincia alle 9.30 a
palazzo Baisi, con il presi-
dente Dossi che parlerà del-
le 10 azioni del parco natu-
rale del Monte Baldo e Gio-
vanazzi che parlerà del Bio-
percorso Baldensis «L’iden-
tità del cibo di montagna».
Alle 11 si prosegue con il bio-
percorso all’agritur, con una
visita alla malga biologica
Mortigola, con degustazio-
ni di prodotti caseari. Alle
11.30 il confronto pubblico
sul tema «Identità agronomi-
ca nutrizionale: prodotti da
malga biologica». Infine, al-
le 13, pranzo al ristorante
passo S. Valentino, per chi
ha prenotato (info allo 0464
391460).
Alle 15.30, infine, il bioper-
corso continua: c’è la fatto-
ria didattica Le Robie o
l’azienda produttrice erbe
officinali Fusei.
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