
TRAMBILENO - Domenica 3 ago-
sto alle 15 la presentazione di
«L’Addio alle armi» di Ernest He-
mingway con Maura Pettorru-
so e Stefano Pietro Detassis. Ad-
dio alle armi è un romanzo ispi-
rato alle dirette esperienze di
Ernest Hemingway sul fronte
italiano nel 1918 che verrà mes-
so in scena al Forte Pozzacchio.
Un forte che rappresenta l’ulti-
ma delle fortezze austo-ungari-
che realizzate in Trentino, inte-
ramente scavata in roccia e pre-
disposta al controllo della par-
te alta della Vallarsa, non fu mai
completata a causa dello scop-
pio della guerra. Era l’opera più
moderna della fortificazione
trentina. Oggi si inserisce nel
contesto del Comune di Tram-
bileno alle pendici del Monte
Pasubio, zona «sacra» in cui è

possibile avvicinare la storia,
godendo il fascino naturale di
una delle zone più ricche di bio-
diversità naturalistica, con le
possenti rocce dolomitiche fe-
rite dal conflitto mondiale che
la natura sta cercando, lenta-
mente, di rimarginare. Un terri-
torio poco distante dalla pianu-
ra veneta, ad una cinquantina
di chilometri da Vicenza e da
Trento, di facile accesso grazie
alla Strada Statale 46.
Allo stesso tempo un territorio
posto ai margini dei grandi iti-
nerari, dove si pratica ancora
la vita rurale di montagna, man-
tenendo con quotidiana perizia
un ambiente incontaminato e
qualitativamente vivibile, pur
sopportando qualche sacrifi-
cio, appagati da ciò che questi
luoghi possono offrire.

«Scelta economica?
Più che altro di principio»

Un’opera da 480 mila euro
coperti da contributiLa prima chiesa green

Sul tetto pannelli solari
Brione, sbloccati finanziamenti provinciali
Entro l’autunno via ai lavori a S. Giuseppe

Probabilmente non sono tante le chie-
se in Italia che hanno potuto darsi al-
la svolta green. Quella di San Giusep-
pe, al Brione, può farlo. Perché la co-
munità del rione a nord della città, cre-
sciuta soprattutto negli ultimi decen-
ni, non potrà forse contare su un edi-
ficio sacro di particolare interesse sto-
rico e artistico, è vero. Ma in compen-
so non ha i vincoli imposti dalle Belle
arti, e può dare il buon esempio con
scelte attente all’ambiente. Risultato?
Entro qualche mese la copertura del-
l’edificio sacro avrà i pannelli solari.
Non tanto per una questione econo-
mica, come spiega il consiglio pasto-
rale. Quanto per una scelta di sensibi-
lità rispetto alle tematiche ambienta-
li.
I lavori erano programmati da tempo,
e da anni il primo via libera ai finanzia-
menti pubblici - in un edificio di cui
pubblica è anche la proprietà: la par-
rocchia è la concessionaria - era stato
deliberato dalla giunta provinciale. ma
ora è il momento di passare alla fase
operativa: nei giorni scorsi il servizio
infrastrutture e mobilità ha sbloccato
i fondi: alla parrocchia andranno
359.724 euro, a cui si aggiungeranno i
contributi comunali. Perché l’interven-
to in programma, che prevede il rifa-
cimento dell’intera copertura dell’edi-
ficio del centro civico e religioso di San
Giuseppe, prevede un costo di quasi
480 mila euro. Sbloccati i fondi, ora si
può procedere con la fase operativa:
entro l’autunno si spera di poter indi-
viduare la ditta che si occuperà del
cantiere, in modo da avviare l’opera
già entro ottobre. Da quel momento in
poi, molto dipenderà dal meteo. Se tut-
to andrà bene il nuovo tetto sarà ulti-
mato per Natale. Ma nessuno si fa illu-
sioni: troppe le variabili in gioco, per
fare previsioni certe. 
L’importante comunque è iniziare. Con
un occhio di riguardo a chi lavorerà a
quella chiesa: l’intervallo tra alcuni la-
vori fatti e l’accredito dei contributi
potrebbe essere anche piuttosto am-
pio. E in San Giuseppe nessuno vuole,
in un momento così difficile per l’edi-
lizia lagarina, pagare in ritardo ditte
che a loro volta hanno operai a cui cor-
rispondere un salario. Da qui la scel-

ta, se vogliamo controcorrente: le eco-
nomie degli anni scorsi, aggiunte alle
possibilità del fido bancario acceso ad
hoc qualche settimana fa, permette-
ranno alla parrocchia di anticipare i
pagamenti anche in caso dall’ente pub-
blico ci fosse un po’ di ritardo nella
corresponsione di quanto promesso.
Perché, come osserva Claudio Cazza-
nelli, responsabile dell’economato del
consiglio pastorale, «è vero che non è
un intervento pastorale. Ma anche la-
vori così si possono fare con un’atten-
zione cristiana verso la società: noi per
questo sosterremo qualche costo non
previsto, ma dall’altra parte garantire-
mo a chi lavora di ricevere i soldi con
puntualità».
Insomma, si inizia. Anche perché l’in-
tervento è urgente: la copertura della
chiesa ha dei problemi seri, i segni del-
le infiltrazioni si vedono sui muri. In
alcuni casi qualche goccia d’acqua è
finita pure sui banchi. «Quel tetto era
da rifare, senza alcun dubbio. Anche
perché le infiltrazioni possono in alcu-
ni casi anche rischiare di rovinare una
struttura in modo grave. Quindi abbia-
mo deciso di procedere con il proget-
to  -spiega Claudio Cazzanelli - e poi
abbiamo pensato di mettere i pannel-
li solari. D’altronde l’edificio non è vin-
colato, e la copertura si presta bene a
questo tipo di intervento. Certo, non
è stata una scelta fatta sulla base di
criteri di risparmio: noi produrremo
la maggior parte dell’energia quando
ci serve meno, quindi non so se eco-
nomicamente sarà un risparmio, per
la parrocchia. Di sicuro voleva essere
una scelta che metteva la necessaria
attenzione sulla tematica ambientale». 
Ora, dopo il via libera delle strutture
provinciali, si ragiona della tempisti-
ca: «Al più presto manderemo le lette-
re d’invito alle aziende - conclude Caz-
zanelli - che non saranno nemmeno
tantissime, perché per questo tipo di
lavoro serve una certificazione ad hoc
perché si lavora sull’impermeabilizza-
zione. Contiamo per ottobre di inizia-
re il cantiere». Che durerà qualche me-
se: «La speranza è concludere per Na-
tale, ma bisognerà vedere il meteo. Im-
possibile dire quando sarà tutto fini-
to». C.Z.

Ristrutturare il piano interratoIL SOGNO

Era partito con ambizioni notevo-
li, il progetto di ristrutturazione
del centro civico e relogioso del
Brione. Perché quando ci si è mes-
si a ragionare della necessità di
mettere mano alla struttura, di
proprietà pubblica ma data in con-
cessione alla parrocchia, l’idea era
quella di un ampliamento impor-
tante degli spazi fruibili della co-
munità. Ma non con colate di ce-
mento. Piuttosto con la valorizza-
zione di quel che già ce’è: «All’epo-

ca avevamo pensato di ristruttu-
rare tutta l’area del seminterrato
- spiega Claudio Cazzanelli - attual-
mente non è agibile come spazio
pubblico, lo usiamo come magaz-
zino. Ma lì si potrebbero ricavare
molte sale per il catechismo, o da
dedicare alle associazioni degli an-
ziani, o per una sala per i battesi-
mi. Ma costava molto, e i tempi
non sono buoni. Abbiamo prefe-
rito concentrarci sulle emergen-
ze».

Domenica 3 agosto alle 15 andrà in scena lo spettacolo di Pettorusso e Detassis
per raccontare l’esperienza dello scrittore statunitense sul fronte italiano nel 1918

TRAMBILENO

Hemingway al Forte di Pozzacchio
Festa fino al 15 agostoALTIPIANI

I 150 anni della Croce Rossa
La Croce rossa Altipiani fa 150 anni ed il comitato Altipia-
ni si prepara a celebrare l’evento con la comunità. Per fe-
steggiare da oggi fino al 15 agosto si svolgeranno una se-
rie di iniziative dedicate alla comunità e agli ospiti dell’Al-
pe Cimbra.
La Croce Rossa Altipiani sarà presente nelle piazze di Fol-
garia e Lavarone con il KioskSummerCri, un punto di in-
contro con la popolazione residente e turistica, che rac-
conta l’attività della Croce Rossa nei suoi primi 150 anni,
sia a livello locale, nazionale e internazionale. Al KioskSum-
merCri ci saranno momenti di gioco per i bambini, attivi-
tà di intrattenimento per tutti, la campagna di promozio-
ne «In + ci sei tu» con la raccolta dei migliori selfie-mood,
la storia della Cri raccontata dai disegni «La Cri che vedo
io», l’albero «Io penso positivo» ed il flashmob Cri. 
Proposto anche un percorso di approfondimento sul con-
cetto di umanità ed inoltre torneranno sull’Alpe Cimbra
Marco Cortesi e Mara Moschini per andare in scena con
«Rwanda, Dio è qui». Lo spettacolo verrà proposto in 8 di-
verse località degli Altipiani, a Serrada, Nosellari, San Se-
bastiano, Luserna, Carbonare, Mezzomonte, Guardia e Car-
peneda, grazie alla collaborazione tra il Comitato Locale
Cri Altipiani, le associazioni locali che animano queste pic-
cole frazioni e che ogni giorno si impegnano per mante-
nerle vive e l’Apt Alpe Cimbra.

L’iniziativa |  Ma saranno in forma ridotta, due le date proposte per agosto

C’è l’accordo: sì ai sabati in Vallunga
Pur in versione molto ridotta
tornano i pomeriggi in Vallun-
ga. Si ricorderà come si è arri-
vati a questo. A maggio un co-
mitato di anziani (Monica De-
laiti, Remo Gregori, Giorgio Si-
ghele, Bruna Liotto, Giuliano
Vaccari e Gino Sassano), anche
sulla scorta di alcune interro-
gazioni presentate in consiglio
comunale dai consiglieri Gio-
vanni Spagnolli e Maurizio To-
mazzoni, raccolse 260 firme per
chiedere all’amministrazione
comunale il ripristino dei “Po-
meriggi in Vallunga”.
Dopo aver incontrato il comita-
to, l’assessore Gerola assicurò
il finanziamento dell’iniziativa,
seppur non integrale, per i sa-
bati dal 28.06 al 23.08, subordi-
nandolo alla disponibilità della
casetta da parte del museo ci-

vico, l’ente gestore. «Il Museo
Civico propose al Comune la di-
sponibilità di soli 4 sabati - spie-
ga Giuliano Vaccari -  Il Comita-
to, pur in assenza di congrue
motivazioni da parte del mu-
seo, ha deciso, per motivi di op-
portunità funzionale, di utiliz-
zare la casetta i soli sabati 2 e 9

agosto con orario 15 – 19. Suo-
nerà e canterà Angelo Miori;
non ci sarà la cena ma verrà ser-
vita una merenda; e Vallunga
dovrà essere raggiunta con
mezzi propri. Per quest’anno
non si può fare di meglio».
Agli aderenti sarà richiesto un
contributo di 5 euro.

Vallarsa |  Oggi alla casa di riposo Cumer si festeggia la signora Chiasera

Ben 105 candeline per Giuseppina
VALLARSA - Un’ultracentena-
ria vallarsera festeggia oggi i
suoi 105 anni. La signora più
anziana di Valmorbia di Val-
larsa, il paese dove è nata. Si
tratta di Giuseppina Chiase-
ra che questo pomeriggio al-
le 15.30 spegnerà le sue 105
candeline durante la festa or-
ganizzata in suo onore dal-
l’Azienda pubblica dei servi-
zi alla persona «Don Giusep-
pe Cumer» di Vallarsa. La ca-
sa di riposo dove la signora è
ospitata dal 2005. 
La lunga storia di Giuseppina
Chiasera inizia nell’ormai lon-
tano 1909, quando il 26 luglio
nacque a Valmorbia di Vallar-
sa. Figlia di una famiglia nu-
merosa, dovette fin da picco-
la tirarsi su le maniche per
aiutare tutti i suoi fratelli. D’al-

tronde quelli non erano anni
sempre facili. Oltre ad avere
una famiglia molto grande,
Giuseppina rimase molto pre-
sto orfana di madre e dovet-
te anche per questo fare mol-
ti sacrifici per curare i suoi
cari. 
Dopo un’infanzia non tra le
più semplici, iniziò a lavora-
re come collaboratrice fami-
gliare a Busto Arsizio. Il 18
aprile 1938 arrivò il matrimo-
nio con Paolo, l’unico amore
della sua vita. Assieme al-
l’amato marito da quel mo-
mento in poi dedicò comple-
tamente la sua vita alla fami-
glia e al lavoro dei campi vi-
cino a Zocchio, dove risiede-
va.
Questo pomeriggio la signo-
ra Giuseppina Chiasera sarà

festeggiata in casa di riposo
con i suoi famigliari, tutti gli
ospiti della struttura, Don Ro-
meo, il presidente e il Consi-
glio di amministrazione, ed il
saluto del sindaco di Vallar-
sa, Geremia Gios. Ad allieta-
re l’evento ci sarà la musica
di Alessandro. Tanti auguri!

IN BREVE
IL CIELO IN UNA STANZA
CON IL MUSEO CIVICO
� Domani alle 20.30 «Il cielo in
una stanza»: notte d’estate,
performance artistica, rinfresco e
spettacolo al Planetario del Museo
civico di Rovereto. Info: 0464
452800.
ESPOSIZIONE DI OPERE
NELLO SPAZIO TEMPORANEO
� Esposizione di Paolo Aldi nello
Spazio temporaneo in piazza San
Marco, 15. Presenti opere di Ken
Dami, Giorgio Garghetti, Dino
Pedriali. Orario di apertura:
martedì-sabato dalle 17 alle 20.
SENTIERO DI PACE
IN ONDA NEL MONDO
� Stasera alle 21 un «Sentiero di
pace» in onda nel mondo
all’Auditorium Melotti.
CENTRO STORICO
INVASO DALLE MTB
� Questo pomeriggio il centro
storico di Rovereto sarà interessato
dal campionato italiano Mtb Xce
Eliminator. Prove ufficiali dalle 14
alle 14.45. Inizio gara, con le
prime partenze, alle 15.
Premiazioni previste alle 19.30
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