Grande Trento

l'Adige
POVO
Domenica prossima l’apertura
Nel 2014 fine dell’intero restauro
La chiesa parrocchiale di Povo è interessata, da qualche
mese, a una profonda opera
di ammodernamento, ristrutturazione e restauro conservativo. Riscaldamento, impianto elettrico, pavimentazione, banchi lignei e lavori
vari, un intervento lungo e
complesso che si concluderà nell’ottobre 2014 e comporterà una spesa complessiva che sfiora il milione di
euro per un 75% (724.398 euro), coperti dalla Provincia.
Da qualche giorno è stato
completato il restauro dell’abside della parte antica
della chiesa di cui si hanno
le prime testimonianze nel
1151, quasi completamente
demolita a fine ‘800 per far
posto alla nuova parrocchiale. Una pregevole «appendice» comprensiva del campa-
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La cappella torna a splendere

nile, del portale quattrocentesco e del protiro rinascimentale che, dopo la consacrazione della nuova struttura avvenuta nel 1912 e nonostante la sua bella cupola
gotica e la presenza di pregevoli affreschi era stata colpevolmente adibita a deposito parrocchiale provocandone l’inevitabile degrado.
Ora la cappella è tornata al
suo antico splendore grazie
a un’attenta pulitura e un paziente restauro, donando
l’originaria bellezza alle due
vetrate gotiche e soprattutto riportando «alla luce» l’affresco raffigurante il Cristo
in croce affiancato dalla Madonna, dal Simonino e con,
sullo sfondo, un trono con
Dio Padre.
Non solo, ma durante i lavori, un’inattesa e gradita sor-

presa è stata riservata ai restauratori, con la scoperta
di un nuovo dipinto, ancora
più antico, raffigurante due
apostoli, uno dei quali è quasi sicuramente S.Andrea a
cui la chiesa, insieme a S.Pietro è dedicata. Dopo l’arredamento che sarà completato nel corso del 2014, l’antica cappella potrà quindi essere utilizzata per le funzioni feriali e resa disponibile
anche ad eventuali momenti di preghiera per piccoli
gruppi di fedeli. Il prossimo
8 dicembre la cappella sarà
aperta ufficialmente e il vicario generale monsignor
Lauro Tisi benedirà il nuovo
spazio, restituendo così alla
comunità, dopo oltre cento
anni, uno dei luoghi più antichi e suggestivi della colliP.Gi.
na.

Concluso il restauro dell’abside della chiesa: ecco l’affresco prima e dopo il restauro

Hanno reso note le dimissioni. Stanchina: «Dispiaciuto»

Tradizionale pranzo per i soci, che sono oltre 500

GARDOLO

Martinelli e Coser, addio al consiglio La Scuderia trentina storica in festa

suo aiuto per il passaggio di
testimone al prossimo
presidente della
commissione cultura».
Entrambi si scusano con gli
elettori che avevano
accordato loro la propria
personale preferenza.
È il consigliere Andrea
Giuliani a dirsi dispiaciuto
della decisione presa.
«Tuttavia - dice - il
confronto di idee diverse
all’interno della

Il santo del giorno

F.S. Borrelli

Memoria di san Francesco Saverio, sacerdote della
Compagnia di Gesù, evangelizzatore delle Indie, che,
nato in Navarra, fu tra i primi compagni di sant’Ignazio.
Spinto dall’ardente desiderio di diffondere il Vangelo,
annunciò con impegno Cristo a innumerevoli popolazioni
in India, nelle isole Molucche e in altre ancora.

Castello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli animali fantastici, aperta fino al
6 gennaio, si intitola «Sangue
di drago, squame di serpente». Aquila, leone, serpente,
cervo, cavallo e pesci sono
alcuni degli animali reali che
danno origine ad esseri che,
in più forme di ibridazione,
variabili a seconda di tempi
e luoghi, sono interpreti delle riflessioni, paure, speranze e immaginazione dell’uomo. Ore 10-18 escluso il lunedì.
Torre Vanga. «Aeroplani nemici sono su Trento...» è il titolo della mostra fotografica
aperta fino al 5 gennaio 2014
dentro la Torre Vanga, in piazza della Portèla. A 70 anni dal
tragico bombardamento del

LE MOSTRE
2 settembre del 1943, le immagini di quelle vicende belliche. L’esposizione è aperta
tutti i giorni dalle 10 alle 18
escluso il lunedì. L’ingresso
è gratuito.
Gallerie di Piedicastello. «Clinker Motel» è una mostra di 44
fotografie scattate da Pierluigi Cattani Faggion all’interno
dell’ex Italcementi di Trento
tra il 2005 e il 2013. Racconta della fabbrica come luogo
dove il lavoro non c’è più, ma
dove sono ancora ben tangibili i segni del passaggio degli operai. Aperta dal martedì alla domenica dalle 9 alle
18 fino al 19 gennaio 2014.
Palazzo Thun, sala Torre Mira-

L’ampio salone della
concessionaria Margoni
auto a Gardolo ha ospitato
il tradizionale pranzo
sociale di fine anno della
Scuderia trentina storica
di Trento, al quale hanno
partecipato un centinaio
di soci appassionati delle
due e quattro ruote
d’epoca della nostra
provincia, accomunati da
un’unica passione per
moto ed auto vintage, che
ormai conta numeri
importanti come
dimostrano gli oltre
cinquecento soci del
sodalizio motoristico
trentino.
A loro è andato il
ringraziamento del
presidente Enzo Siligardi,
consigliere nazionale
dell’Automotoclub storico
italiano, che nel corso del
suo intervento ha
ripercorso l’attività della
scuderia nel corso del
2013. Una stagione che ha
visto la Scuderia trentina
storica impegnata
nell’organizzazione di
eventi dedicati sia alla
auto sia alle moto d’epoca
che hanno visto impegnati
in primis i soci agonisti del

URGENZE
E NUMERI UTILI

Auguri anche a
Claudio
Lucio

Il pranzo sociale della Scuderia trentina storica
club ma hanno richiamato
sulle strade della nostra
regione anche numerosi
appassionati da tutta Italia
che hanno confermato al
bontà della struttura
organizzativa trentina
capace di ritagliarsi un
posto di prestigio nel
panorama nazionale degli
eventi dedicati alle auto e
moto storiche. Ospiti
d’onore del convivio di
fine stagione i coniugi
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e domani a
Barbara
Giovanni
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na. La tradizione del Gesù
Bambino in Europa dal XVIII
al XIX secolo è il soggetto dell’esposizione aperta fino al 5
gennaio prossimo. In mostra
la particolare tipologia di
bambinelli in cera, cartapesta e legno posti in teche vetrate. Aperta dal martedì al
venerdì con orario 14-18, il
sabato e la domenica dalle
10 alle 18.
Museo dell’Aeronautica «Gianni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in visione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», velivoli, installazioni interattive, postazioni multimediali e polisensoriali che illustrano un
periodo particolare del poeta e scrittore. Aperta fino al
30 marzo 2014.

Lunedì - venerdì
Sab. e festivi
Prefestivi
Telefono
AMBULANZE
Urgenze
Prenotazioni
VISITE ESAMI-CUP

 0461 23 90 90

TEMPO LIBERO

Farmacia Comunale 1
Via Vittorio Veneto, 39 0461/930163
OSPEDALI

dalle 20 alle 8
dalle 8 alle 20
dalle 10 alle 20
0461/904298
118
800070080

mantovani Stefania e
Giordano Mozzi, vincitori
della Stella alpina 2013.
Quattro gli eventi dedicati
alle auto organizzati nel
corso del 2013 dalla
Scuderia trentina storica
di Trento: il trofeo
Primavera, la Classic
Wine&Spirit, la Stella
alpina e Montagne
d’argento mentre la
MotoDolomitica ha visto al
via le due ruote storiche.
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Paola Martinelli

maggioranza non è da
condannare: è positivo,
aiuta a crescere. Dispiace
davvero che Coser e
Martinelli non se la sentano
di proseguire». Il presidente
della circoscrizione
Roberto Stanchina non si è
espresso sulle motivazioni
personali dei due ex
consiglieri, ma li ha invitati
- prima di ufficializzare le
dimissioni - a valutare l’idea
di creare un Gruppo misto:
«Sarebbe la scelta più
corretta - spiega - poiché
anche in caso di non
condivisione delle idee
della maggioranza sarebbe
comunque rispettato il
ruolo di dare un apporto
istituzionale rispettando la
volontà degli elettori,
continuando a lavorare per
la comunità». Termina con
toni decisamente delusi il
presidente Stanchina:
«Sono davvero dispiaciuto conclude - Ad un anno dalla
fine del mandato è il
momento di rimanere uniti
e di attendere le opere
pubbliche che stanno
arrivando, vedere l’inizio di
alcuni cantieri nel concreto
e realizzare, quindi, la fine
F.Sar.
del programma».

IN SALA DELLA
TROMBA LA MOSTRA
“UN REGALO PER
UN REGALO”

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven.
848/816816
Ore 8/13 Sab.
MUNICIPIO

E’ visitabile  dalle 10.30 alle 18  fino al 5
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Cavour  la mostra “Un regalo per un regalo”,
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0461/889111
0461/420090
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Due poltrone del consiglio
circoscrizionale di Ravina e
Romagnano rimangono
vuote: nell’ultima seduta
consiliare, infatti, Paola
Martinelli ed Alberto Coser
(entrambi della lista di
maggioranza «Per Ravina e
Romagnano») hanno reso
note le proprie dimissioni
dalla carica di consigliere.
Da sottolineare che i due
consiglieri in questione
rivestivano fino a qualche
giorno fa rispettivamente i
ruoli di presidente e
vicepresidente della
commissione cultura. In
definitiva, quindi, i membri
del consiglio scendono da
quindici a tredici. Pare che
alla base di una decisione
così drastica vi siano una
serie di incomprensioni o,
comunque, di discordanze
di visione tra il duo
Martinelli-Coser ed il resto
della maggioranza. Se Coser
parla di una «reciproca
mancanza di fiducia e di
desiderio di non scendere a
compromessi», la
consigliera Martinelli ha la
«sensazione di non dare un
contributi significativo e si
mette a disposizione nel
caso ci fosse necessità del

Via Lavisotto 125
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0461/902777

Carabinieri
Polizia
Guardia di finanza
Vigili del fuoco
Soccorso alpino

112
113
117
115
118 e 233166

dicembre nell'atrio della Sala della Tromba di via

promossa da Anffas Trentino Onlus per
valorizzare l’attività e la creatività di molti
allievi seguiti dall’associazione. Si potranno
così ammirare presepi e prodotti realizzati
presso i Centri e le Comunità Alloggio Anffas con
varie tecniche di lavorazione.

