Entro Natale arriva a Rovereto il «car
sharing»
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ROVERETO - La vostra automobile sta tirando gli ultimi e siete già in pensiero perché
- per comprarne una nuova - dovrete spendere minimo 10 mila euro? Provate a pensare
all'alternativa: un'automobile nuova, lavata e controllata, da usare solo quando vi serve, a 150 euro
all'anno; e la benzina è compresa nel prezzo, insieme ad assicurazione, bollo, gomme e quant'altro.
Fantascienza? No, «car sharing».

Sbarcherà a Rovereto entro Natale l'innovativo servizio che la cooperativa trentina ha già importato
(con grandissimo successo) nel capoluogo. Lo ha annunciato ieri il presidente dell'Amr, Roberto
Pallanch, alla cerimonia di premiazione del concorso «Al lavoro in bici», dove si è parlato di
mobilità sostenibile, dalle piste ciclabili ai trasporti pubblici, alla novità dell'anno.

«Si tratta - ha spiegato Pallanch - di una iniziativa che a Trento funziona da due anni e che, insieme
alla giunta comunale, vogliamo importare a Rovereto. Abbiamo già ordinato le vetture, che saranno

tre. Una probabilmente servirà all'amministrazione comunale che deve sostituire la propria "auto
blu" e probabilmente userà il servizio car sharing, invece di comperarne un'altra».

Almeno due vetture, però, arriveranno entro Natale a disposizione dei soci roveretani: «Ora stiamo
decidendo dove verranno collocate. A Trento hanno già 12 vetture ed i posteggi riservati a queste
auto sono distribuiti in tutta la città. Da noi, all'inizio - spiega Pallanch - pensiamo di metterle in
zone dove arrivano i pendolari, magari vicino alla stazione dei treni o delle corriere; ma anche a
Sacco, nella zona della Manifattura, dove si stanno trasferendo ditte nuove, "giovani, fresche e
green" con ricercatori a cui questa formula potrebbe interessare molto. E intanto cerchiamo di
capire chi potrebbe l'utenza giusta».
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