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La vita è un dono, sappiamolo apprezzare 
Saluto'del'presidente'

Dando un’occhiata al programma 2015 troverete diversi riferimenti ai 100 anni 
dall’inizio della grande guerra. 
Lo scorso anno, nel mio saluto iniziale, ho parlato di un mondo dove tutto torna. 
La vita di una comunità va avanti, perde per strada qualche pezzo, ma va avanti, è la 
forza stessa della comunità, i giovani piano piano prendono il posto di coloro che stanno 
davanti. 
Un anno è passato, bello o brutto, dipende dai punti di vista e dalle situazioni personali. 
Una cosa però è successa in quest’anno, da una parte un papa Francesco che vuole 
costruire ponti, dall’altra un’Europa sempre più irriconoscibile, un’Europa che parla 
sempre più di respingimenti, di chiudere frontiere, di innalzare nuovi muri. 
Ma allora, a 100 anni da una guerra sterminio, cosa siamo riusciti a costruire? Noi 
depositari della cultura e della civiltà? 
No, però noi trentini siamo diversi, sappiamo accogliere, includere e integrare.. Non lo 
so se sia veramente così, forse non siamo mai stati messi alla prova.. 
Nel nostro piccolo noi ci proviamo, proviamo a mantenere vivo il fuoco di una 
comunità, piccola o grande essa sia, e S.Apollinare è anche questo, sono i piccoli gesti 
che rendono grande un progetto. 
E noi un progetto lo abbiamo chiaro e ben definito, un progetto che va al di là delle 
persone che lo portano avanti, un progetto di comunità viva. 
E in questo progetto le porte sono sempre aperte, anzi non ci sono proprio, c’è chi entra 
e c’è chi esce, a nessuno si chiede il perchè, e sempre pronti ad accogliere anche coloro 
che rientrano perché si accorgono che non possono restarne fuori.. 

Ma allora che senso ha affannarsi tanto per difendere un confine da chi spinge per 
entrare, magari in fuga da una guerra, da un conflitto sociale e religioso o semplicemente 
per trovare ciò che non è concesso nel proprio paese? 
No non ha proprio alcun senso, la vita ci è stata donata a noi come a tutti gli altri, basta 
un nulla per perderla, basta che durante una bella gita di comunità uno si accosti al 
parapetto marcio di un ponte, solo per uno scatto fotografico, per finire giù, giù.. e 
allora? 
Allora noi proviamo a costruire tutti assieme i nostri ponti, magari con robusti parapetti, 
ma utili per attraversare vali e dirupi. 
Buona festa di comunità a tutti, ringraziando S.Apollinare. 

Buon S. Apollinare 2015                                                    Paolo Franceschini 



 

Feste di S.Apollinare: dove? 
A"Piedicastello"certamente."

Ma"in"un’epoca"di"globalizzazione,"non"è"superfluo"sapere" "che"in"quegli"stessi"giorni"si"
fa"festa"anche"a"Ravenna"(è"il"san$Vigilio"di"quella"ciAà"infaC),"a"Polènaco"(Terni),"a"san"
Severino"Marche," a" Reppia" (Genova)," a" " Maiolo" (Rimini)," a" Errano" presso" Faenza," a"
Rovigo"Conselva,"a"Cornaredo"(Milano),"a"S.Aponàl"di"Venezia,"a"Trieste,"a"Roma"(vicino"
a"Piazza"Navona)…""

Che"se"poi"diamo"un’occhiata"all’estero,"senz’altro"si"fa"festa"anche"

N" in"Francia:"a""Salins,"a"Digione,"a"Durance,"in"alta"Provenza""

N" in"Germania:"a"Remagen,"a"Düsseldorf,"a"Limdar"(Colonia)"

N" in"Cecoslovacchia:"a"Praga"

N" in"Croazia:"a"Malinska"

N" negli"StaT"UniT:"a"Napa"(California)"

N" in"Canada…"

e"certamente"l’elenco"potrebbe"conTnuare…"

(Al"che"mi"viene"spontaneo"concludere:"perché"non"dare"un’occhiata"in"futuro"alle"Feste"
che" si" fanno" altrove," per" averne" spunT" e" idee" diverse," o" addiriAura" per" instaurare" –"
proprio"in"clima"di"globalizzazione"–"qualche"bel"legame"di"amicizia?)."

In" ogni" caso," tuC" sono" in" grado" di" osservare" che" anche" la" cornice" esterna" di"
S.Apollinare"a"Piedicastello"si"va"facendo"davvero"bella,"grazie"anche"agli"ulivi"interraT"di"
recente"negli"spazi"dell’anTco"monastero."

Gli"ulivi,"appunto."Due"sono"plurisecolari."Stanno"bene"accanto"a"un"edificio"la"cui"storia"
è"di"15"secoli.""

A" questo" punto," chi" oserebbe" interrompere" una" tradizione" come" quella" delle" nostre"
Feste?""

Non" solo," è" noto" a" tuC" che" l’ulivo" è" simbolo" di" pace" (che" vuol" dire" armonia," intesa,"
collaborazione…"e"altro"ancora)."

Che"altro"dire?"“A"buon"intenditor…"poche"parole”."""

E"buone"Feste"di"S.Apollinare"a"tuC."

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Il"Parroco:"don"Piero
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! È! con! grande! piacere! che! rivolgo,! in! qualità! di! neo! ele5o! presidente! della!!!!!!!!!!!!
circoscrizione,!un!caloroso!saluto!alla!comunità!di!Piedicastello,!in!occasione!delle!Feste!
di!S.!Apollinare.!
! L'appuntamento!si!ripete!puntuale!ogni!anno,!con!un!ricchissimo!programma!ed!!!!!!!!!!!!
il! coinvolgimento!a@vo!di!molAssimi!volontari,! che!dedicano! il! loro! impegno!a! favore!
della! comunità! nelle! giornate! delle! Feste! e! nei! preparaAvi! che! immagino! certamente!
lunghi!e!complessi,!anche!se!affinaA!e!perfezionaA!di!anno!in!anno.!
! Sul!libre5o!dello!scorso!anno!lessi!un!arAcolo!tra5o!da!"Il!TrenAno"!del!1913,!che!!!!!!!!!!!!
descriveva!la!festa!che!vi!era!stata!a!Piedicastello!e!riportava!una!fotografia!del!vecchio!
ponte!in!ferro!ad!unica!campata,!che!venne!poi!bombardato!nel!1943,!nel!corso!della!
seconda!guerra!mondiale.!
! Da!quanA!anni!si!Aene!la!festa!di!Piedicastello?!!!!!!!!!!!!
! Ma! più! perAnente! è! un'altra! domanda:! da! quanA! anni! la! comunità! di!!!!!!!!!!!!
Piedicastello!organizza!la!Sua!festa?!
! Si,!perchè!se!non!ci!fosse!una!comunità,!non!ci!sarebbe!nemmeno!la!festa,!nè!chi!!!!!!!!!!!!
dedica! gratuitamente! il! proprio! tempo! a! vantaggio! di! tu@! coloro! che! poi! la! festa! la!
frequenteranno.!
! Proprio! questo! deve! essere! festeggiato! in! primo! luogo:! la! coesione,! le!!!!!!!!!!!!
conoscenze! reciproche,! la! capacità! di! lavorare! assieme,! la! rete! di! rapporA! che! lega! il!
quarAere,! che! negli! anni! ha! saputo! mantenere! una! sua! idenAtà,! pur! nello! sviluppo!
velocissimo!della!ci5à,!che!spesso!altrove!si!è!allargata! troppo! in! fre5a,! senza!darsi! il!
tempo!di!far!crescere!gradualmente!anche!gli!abitanA.!
! Il!mantenimento!e!lo!sviluppo!di!quesA!rapporA!sociali!in!tu5a!la!circoscrizione!è!!!!!!!!!!!!
uno! degli! obie@vi! primari,! con! la! promozione! di! proge@! ed! azioni! che! creino!
convivialità,! relazioni,! inclusione! sociale,! buone! e! corre5e! regole! di! convivenza,! che!
aumenAno! i! legami! sociali! e! tutelino! così! vie! e! piazze! perchè! siano! sempre! luoghi!
d'incontro!per!la!Comunità.!
! Piedicastello! è! un! quarAere! dove! le! molteplici! forme! di! associazionismo! sono!!!!!!!!!!!!
vivaci! ed! a@ve! ed! il! mio! augurio! è! quello! di! proseguire! sempre! con! lo! stesso!
entusiasmo.!
! Grazie!a!nome!di!tu5a!la!circoscrizione!a!Voi!tu@,!che!vi!siate!adoperaA!in!ogni!!!!!!!!!!!!
modo! alla! riuscita! di! questo! appuntamento! a5eso,! grazie! anche! a! tu@! coloro! che! vi!
prenderanno!parte!e!ne!decreteranno!ancora!una!volta!il!successo.!
! Buone!Feste!di!S.!Apollinare!a!tu@!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! il!presidente!della!circoscrizione!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!Claudio!Geat!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
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SALUTO DEL PRESIDENTE           
DELLA CIRCOSCRIZIONE 



 

4

Un impegno del Comitato Sant’Apollinare
Il# comitato# lo# scorso# anno# ha# deciso# di# impegnarsi# a# sostenere# un'adozione# a#
distanza#di#due#bambini.#
Un# piccolo# gesto# di# condivisione# che# si# dovrà# mantenere# negli# anni,#
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Non lasciamo morire la speranza 

I EMIGRANTI 
Col cor che smaca pu che la terzana, 
dopo ‘na not pianzuda de straforo, 
i emigranti en zerca de laoro 
par animai stanadi da ‘na tana. 

E da la riva ormai che se slontana 
e che se sfanta ‘n te ‘na polver d’oro, 
ven a colpi, sora a ‘l vent, en coro 
che sa de negritele e de genziana. 

Qualche gabian, ‘na rondola tardiva 
E acqua e acqua senza pu fenir… 
e i ricordi che ven sora a le ondade, 

‘n strani de le tere ormai lassade 
el brusa dento al cor fin da svenir, 
come i taiessa en toch de carne viva. 

                   Arcadio Borgogno 1960 

LAVANDARE 
Sbate le lavandare i panisei 
vezin a l’acqua, che la core via 
portando ensema co’ la sporcaria, 
i sospiri, le lagrime e i stornei. 

Sgola sfrasando l’Adess do tre osei 
Bianchi, vegnudi chi da fora via. 
Svelte le man sora la biancheria, 
co’ ‘l vent che ‘l ghe spatuzza su i cavei 

le zovene le sogna. E i ‘nsogni i va 
portadi da i osei, che gira e i gira, 
zercando forsi de tornar al mar. 

Su le banche che seuta a sgozolar, 
i linzoi sgionfi, per el vent che tira, 
l’è vele… o forse ale… chi él che sa. 

                Arcadio Borgogno 1961 
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Grazie agli sponsor 

Al#Nuovo#Faro#–#Ristorante#Pizzeria#

Andrea5a&Nicole8#–#idee#per#premiare#

arTmando#<#An=chità#Gaspere8#

Bar#Gelateria#Apuleio#

Bed#&#Breakfast#Doss#Trento#

C’è#un#pelo#di#troppo#

Carrozzeria#Pisoni#

Cassa#Rurale#Aldeno#Cadine#

CentroFiore#–#di#Ferrari#Walter#

Dimensione#Sole#–#este=ca#

Donne#in#Campo#

EBLI#Edilizia#

EMUS#–#corsi#musica#

ESORDIO#–#calzature#

F.A.T.A.#Assicurazioni#

F.lli#DE#VIGILI#–#fabbrica#colori#

Farmacie#Comunali#

Ferro#LiS#srl#<#costruzioni#in#ferro#

Florart#–#fioraio#

Fond.#Museo#Storico#del#Tren=no#

Gaierhof#–#Azienda#vinicola#

Gelateria#Igloo#

GROSSELLI#Costruzioni#

Healty#Center#<#centro#este=co#

Hotel#Vela#–#Ristorante#Pizzeria#

Il#Liber=no#–#ristorante#

INFO#TRE#–#registratori#di#cassa#

ITALSPURGO#–#servizi#per#l’ambiente#

Lo#Staff#Revolu=on#

Nau=lus#Q#8#–#distributore#carburante#

Panificio#Ianes#

Panificio#Tomasi#L.##

Pila=#Asfal=#

Partesa#Tren=no#–#Heineken#Beer#

Rigo8#F.lli#s.r.l.#–#autodemolizioni#

Ristorante#Indiano#<#Welcome#India#

Rivendita#Apuleio#–#giornali#tabacchi#

Rivendita#Piedicastello#–#giornali#tabacchi#

Salone#Senso#Unico#<#parrucchiera#

Salone#Uomo#GD#–#parrucchiere#

Santoni#–#traspor=#eccezionali#

Saturnia#Litografia#Editrice#

Segata#Bontà#per#tradizione#

STILELETTRA##<#istallazione#cancelli#

Studio#3A#<#pubblicità#decora=va#

50#TECNOBASE#–#Costruzioni#restauri#

Trapasso#Servizi#

Vivai#Brugna#
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Festa di S. Apollinare 2015

Il#Comitato#organizzatore#
Coordinamento:,, Paolo,Franceschini,–,Elena,Facchinelli,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Amministrazione:, Claudio,Valer,9,Erica,Magnago,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Revisori,dei,Con>:, Franca,Sartori,9,Graziano,Lunardelli,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Logis>ca:, Poldo,Andreolli,–,Angelo,MoBer,9,Graziano,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, Lunardelli,,9,Silvano,Brugnara,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Redazione,libreBo:, Gianfranco,BernardinaF,–,Laura,Pos>nghel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, Marta,Osspapot,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ges>one,volontari:, Elena,Facchinelli,9,Claudio,VeBori,9,Graziano,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, Lunardelli,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cucina:, Gianfranco,BernardinaF,9,Mauro,Guarino,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, Claudio,Zanella,9,Franco,Pos>nghel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Piedicastello,in,Fior:, Barbara,Chiogna,–,Cris>na,CailoBo,–,Franca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, Sartori,9,OrieBa,Somadossi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Gioco,delle,scatole:, Cris>na,CailoBo,–,Tiziana,Brusco,–,Barbara,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, Chiogna,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Noi,piBori,in,erba:, Koinè,–,Maddalena,Brugnara,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Giochi,in,piazza, Koinè,–,Area,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Torneo,di,briscola:, Casa,Aperta,9,Alpini,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pranzo,di,comunità,:, Elena,Facchinelli,9,Alfred,Bahaj,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Torneo,volley,orienteering:,, Claudio,Valer,,,,,,,,,

I#Gruppi:#
ANA,Piedicastello:, Angelo,MoBer,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Casa,Aperta, Fernanda,Azzolini,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Comitato,di,Quar>ere:, William,Belli,–,Laura,,Pos>nghel,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Comitato,in,Dextera,Athesis:, Gianfranco,BernardinaF,–,Fabrizio,Casa>,,,,,,,
Gruppo,Ammala>, , ,,,,Cesira,Abram,
Gruppo,giovani:, Mar>na,Bovolon,,9,Alessandro,GaspereF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Gruppo,Pensiona>,Anziani, Cesira,Abram, ,,,,,,,,,,
Koinè:, Barbara,Chiogna,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Masci:, Remo,Liberi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SAT,Piedicastello:, Franco,Pos>nghel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
U.S.,Solteri,S.Giorgio,:, Andrea,Sartori,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ZaBeri:, Renzo,NichelaF,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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PROGRAMMA DELLA FESTA

ore 19.00 

dalle ore 18.00 
alle   ore 21.00

GIOVEDÌ 16 LUGLIO

Gallerie di Piedicastello visite guidate gratuite mostra 
 "La Grande Guerra sul Grande Schermo" 

 e "Città Fortezza: Trento 1915-1918” 

  ADDIO ALLE ARMI  
adattamento scenico tratto dal romanzo 

di Ernest Hemingway 
Trento Spettacoli - Fondazione Museo Storico del Trentino 

In esterno davanti gallerie Piedicastello 

ore 21.00

A fine serata Benvenuto alle feste 2015 offerto dal 
Comitato Feste S.Apollinare 

VENERDÌ 17 LUGLIO

 Apertura Feste  S.Apollinare 2015 

    G.G. Baby Dance 

REVOLUTION 
We are you…Spazio ai giovani 

Discoteca e animazione 

ore 20.00

ore 21.00

Per tutti, piccoli e grandi, gioco delle scatole, 
Servizio continuo bar ristorante 

in Piazza Piedicastello 

ore 21.00      ANGELUS NOVUS  

Itinerario sul novecento attraverso canzoni e parole 
Fondazione Museo Storico del Trentino 

    Gallerie Piedicastello interno
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PROGRAMMA DELLA FESTA
SABATO 18 LUGLIO

 Apertura bar e ristorante 

24 ore green Volley 
torneo a squadre 2+2 misto iscriz. US S.Giorgio 

Giochi in piazza per piccoli e grandi 
Associazione Area-Koinè 

Score Orienteering 
sul Doss Trento e rione Piedicastello  

      ore 17.00  Ritrovo gara 
      ore 18.00  Partenza gara 

ore 15.00

G.G. Baby Dance 

           ALEX MALOSSI    
Orchestra spettacolo romagnola. 

 Ballo in piazza: Liscio, latino americano, anni 60 e..  

ore 20.00

ore 21.30

Per tutti, piccoli e grandi, gioco delle scatole, 
Servizio continuo bar ristorante 

in Piazza Piedicastello 

ore   10.00 

ore 16.00

ore 17.00
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PROGRAMMA DELLA FESTA

ore 18.00 

DOMENICA 19 LUGLIO

S.Messa in onore del patrono S. Apollinare 
Aperitivo 
Pranzo della comunità di Piedicastello 
(Su prenotazione presso la cassa) 

ore 10.00

G.G. Baby Dance ore 20.30

ore 21.30

Per tutti, piccoli e grandi, gioco delle scatole, 
Servizio continuo bar ristorante 

in Piazza Piedicastello 

ore 11.00

ore 12.30

ore 15.00 Noi pittori in erba 
concorso libero di pittura e disegno per ragazzi e adulti 

Torneo di briscola a premi 
Casa Aperta –  gruppo alpini Piedicastello  

Emus trucca i bimbi

ore 16.00

Premiazioni 
24 ore Green Volley – Torneo di briscola - 

Piedicastello in Fior - Concorso pittura 

GLI SCONOSCIUTI 
Spettacolo itinerante per le vie di Piedicastello a cura degli 

allievi della Scuola di Teatro Portland 
testi e regia di Sara Rosa Losilla 

CURLY FROG
and the blues bringers

Miscela( esplosiva( di( rock’n( roll,(
blues,( swing( e( boogie( woogie( vi(
daranno(la(carica(giusta(per(vivere(
questo(esclusivo(evento.

ore 19.00 

ore 16.00
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DOMENICA)19)LUGLIO)2015)
ORE)12.30)

PRANZO)IN)PIAZZA)
PER)LA)COMUNITA’)DI)

PIEDICASTELLO)

PRENOTAZIONI)PRESSO)LA)CASSA)FINO)
AD))ESAURIMENTO)POSTI)()90)))

EURO)10.00)
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Il Comitato per Piedicastello
Avremmo' voluto' aprire' il' nostro' breve' saluto' del' Comitato' per' Piedicastello' con'

l’apprezzamento'per'l’inizio'dei'lavori'di'riqualificazione'del'vecchio'borgo''e'con'l’ansia'

di'vedere'finalmente'la'nostra'bella'piazza'ricongiunta'con'la'piazze;a'della'chiesa,'con'

la'scuola'materna,'con'il'museo'Le'Gallerie,'con'lungadige'Apuleio'ritrovando'la'perduta'

unità'del'sobborgo'ed'invece'…'siamo'esa;amente'né'più'né'meno'allo'stesso'punto'di'

un'anno'fa,'con'gli'scavi'archeologici'sempre'aperD'e'poco'anzi'pochissimo'frequentaD'

dagli' addeE'ai' lavori' della' sovrintendenza' e' gli' abitanD' del' nostro' rione' che' non' ne'

possono' più' di' vedere' scavi' aperD' e'maleodoranD' e' automobili' che' sono' tornate' ad'

invadere'la'piazza.!

Purtroppo' dobbiamo' amme;ere' che' siamo' tornaD' indietro' ' di' ben' se;e' anni'…' nel'

febbraio'del'2008','quando'il'Comitato'con'l’aiuto'e'l’appoggio'dei'residenD,'dopo'varie'

proteste' ed' assemblee' è' riuscito' nell’intento' di' far' converDre' l’area' di' un' eventuale'

parcheggio'sul'sedime'dell’ex'tangenziale'in'area'verde'e'di'togliere'le'automobili'dalla'

piazza'nell’a;esa'di'realizzare'la'riqualificazione'della'stessa.'

In' seguito,' con' l’aiuto' fondamentale' della' Circoscrizione' e' del' suo' Presidente,' si' è'

riusciD' a' far' approvare' il' proge;o' ed' il' finanziamento' da' parte' del' Comune' per' la'

riqualificazione'della'piazza.''

C’era'solo'una'cosa'che'si'doveva'fare'prima'di'indire'la'gara'd’appalto','un'lavoro'di'un'

paio' di' mesi' per' lo' spostamento' del' Rio' Scala' dal' vecchio' alveo,' nella' stre;oia'

dell’abside'della'chiesa' in' lungadige'Apuleio,'al'nuovo'tracciato'che'passa'davanD'alla'

scuola'materna'e'sul'sedime'della'exOtangenziale.
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Evidentemente)non)abbiamo)fa.o)i)con0)con)i)tempi)“biblici”di)eventuali)e)sconta0)
ritrovamen0)archeologici)nel)so.osuolo.))
Ora)pur)comprendendo)l’importanza)dei)ritrovamen0))storico>archeologici),)non)si)può)
che)deplorare)l’enorme)dilatazione)dei)tempi)impiega0)e)le)numerose),)lunghissime,)
interruzioni)dovute)solo)in)minima)parte)agli)agen0)atmosferici)avversi,)ma)
prevalentemente)ad)intoppi)burocra0ci.)
Nei)mesi)scorsi,)su)pressione)degli)abitan0,)è)stata)fa.a)una)raccolta)di)firme)per)
chiedere)a)chi)di)competenza,)di)far)terminare)al)più)presto)i)lavori)di)indagine)e)di)
scavo.))
La)nostra)speranza)sta)nel)fa.o)che)le)is0tuzioni)comprendano))i)disagi)con0nui)che)i)
residen0)e)non)solo,)stanno)subendo)da)troppi)anni.)
Accanto)a)questo)a.uale)importante)problema,)vi)sono)altri)disagi)che)ci)sono)
quo0dianamente)segnala0)e)che)noi)trasmeHamo)alle)is0tuzioni)perché)possano)
risolverli.)Disagi)che)vanno)dal)problema)zanzare,)al)problema)abbandono)immondizie)
in)luoghi)non)ammessi,)al)problema)della)mancata)raccolta)delle)deiezioni)canine)e)
della)frequentazione)di)cani)nelle)aree)giochi)dei)bambini)con)conseguente)rischio)per)
la)salute)dei)piccoli,)ai)problemi)di)disturbo)eccessivo,)alla)riapertura)al)traffico)del)
parco)del)Dos)Trento)con)i)comprensibili)disagi)dei)frequentatori)che)cercano)pace)e)
sicurezza.)
Per)il)resto)con0nuiamo)a)proporre)i)merca0ni)delle)pulci,)che)sono)sempre)apprezza0)e)
frequenta0)e)gli)incontri)di)aHvità)motoria)con)la)indispensabile)collaborazione)del)
Teatro)Portland)e)dell’Area.)Quest’anno)si)è)svolto)anche)un)partecipato)corso)gratuito)
per)principian0)sul)computer.)

I)residen0)che)volessero)far)parte)del)Comitato)o)me.ersi)in)conta.o)con)esso)per)
esporre)le)problema0che)del)rione)possono)farlo)tramite)mail)a:)
comitatoperpiedicastello@yahoo.it)oppure)indirizzare)a)Comitato)per)Piedicastello)via)
Verruca,)n.1)–)28122)TN)mentre)per)leggerci)siamo)presen0)sul)sito)
www.piedicastello.tn.it.)

) ))))))Un)cordiale)saluto)a)tuH)e)buone)feste)di)S.)Apollinare)2014)

mailto:comitatoperpiedicastello@yahoo.it
http://www.piedicastello.tn.it
mailto:comitatoperpiedicastello@yahoo.it
http://www.piedicastello.tn.it
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Care memorie:  
Sui$banchi$della$chiesa$di$S.$Apollinare$sono$ricomparse$ le$ targhe6e$di$o6one$che$ne$

ricordano$i$donatori,$tra$i$quali$diversi$priva:$e$le$confraternite$presen:$$a$Piedicastello$

all’epoca:$la$confraternita$della$Madonna$e$la$Confraternita$del$SS.$Sacramento.$

Con$il$restauro$e$il$riposizionamento$delle$targhe6e$nel$luogo$originario$si$è$ricos:tuito$

un$importante$tassello$della$storia$dell’associazionismo$religioso$del$sobborgo.$

Le$ confraternite$ erano$ associazioni$ pubbliche$ di$ fedeli$ che$ avevano$ come$ scopo$

peculiare$l'incremento$del$culto$pubblico,$l'esercizio$di$opere$di$carità,$di$penitenza,$di$

catechesi.$

A$ Piedicastello$ esistevano$ la$ Confraternita$ del$ SS.$ Sacramento,$ sorta$ già$ nel$ 1714,$ la$

Confraternita$dell’Annunziata$e$quella$della$Madonna,$sorta$nel$1854.$

Per$ la$ conoscenza$ dell’aKvità$ delle$ confraternite,$ è$ interessante$ pubblicare$ qualche$

estra6o$dei$documen:$dell’archivio$parrocchiale$di$S.$Apollinare.$

Nella%Se'mana%Santa%.%Il%lunedi% %ma'na%alle%ore%5%½%i%Confratelli%del%SS.mo%si%portano%processionalmente%
all’adorazione%delle%40%ore;%nella%sera%alle%3%%la%Confraternita%della%Madonna.%
Nella%Prima%Domenica%di%Luglio%festa%speciale%dei%Confratelli%del%SanDssimo.%
1901$Furono%regolaD%i%banchi%della%Chiesa,%riparaD%a%“guach”,%ed%accorciaD%verso%le%pareD,%alle%quali%prima%
aderivano,%recando%molesDa%ai%%devoD.$
1902$ %…% si% potè% dare% alle% stampe%un%nuovo%manualeOo…% coll’aggiunta% di% più% praDche%di% devozione,% che%
riguardano…%il%S.mo%Sacramento.%Il%numero%dei%confratelli%e%delle%consorelle%ora%tocca%presto%il%300.%
Subito% dopo% la% divozione% del% SanDssimo,% qui% a% Piedicastello% occupa% un% posto% specialissimo% e% disDnto% la%
venerazione%della% sua%Madonna%…%Dall’anno%1854%esiste%una%Confraternita%assai%numerosa%…%aggregata%
alla%confraternita%della%Madonna%delle%ViOorie%di%Parigi%per%la%conversione%dei%peccatori.%
1909$%in%quaresima,%all’ora%di%adorazione%in%Duomo,%4%confratelli%della%Madonna%e%5%chieriche'%andarono%in%
processione%vesDD,%con%vestalia%bianca%mantelleOa%celeste,%e%targheOe%d’argento,%rappresentanD%l’effigie%…
della%nostra%Madonna%
1911$$…$fu%dato%alle%consorelle%della%Madonna%un%velo%celeste%da%portare%nei%funerali,%nelle%processioni%etc.%
1927$$la%Direzione%della%Confraternita$$del%SS.mo%S.%decise%di%far%riaOare%il%vecchio%trono%per%l’esposizione,%da%
anni%fuori%uso…%rinnovato%a%fondo%indorato…%riuscì%bellissimo…%RicostruOore%Pio%AgosDni%intagliatore%–%Via%
Orne.%Prezzo%1000%lire%–%Di%cui%la%metà%a%carico%della%Confraternita.%
1934$ approntato$ un$ nuovo$ armadio$ in$ sacres:a$ per$ le% vestaglie% dei% Confratelli% del% SS.mo,$ pagato$
dall’avvocato$Mario$Eghenter,$priore$della$confraternita.$

1935$Tu'%i%banchi%della%Chiesa%rinnovaD%con%tre%specie%di%legname%portanD%ognuno%una%targheOa%di%oOone%
col%nome%del%donatore.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

targhe'dedicatorie'sui'banchi'della'chiesa'di'S.'Apollinare'

Dediche sui banchi della chiesa Sant' Apollinare
Dono di Irene V.a Besi Tomasi  
Dono di Lucia Travaioni  
Alla memoria di Clementina e Beniamino 
Andreatta 
Dono di Mons. M. Lessi 
Alla memoria di Giò e Cat Filippi 
Dono della fam. Alberto Egenter 
Dono della Confraternita del Ss.mo  
Dono della Rma Prepositura  
Dono della fam. Benedetti  

Alla memoria di Carlotta Paor – Matuzzi 
Alla memoria di Giulia Speccheri 
Dono fam. Giuseppe Egenter 
Alla memoria di Achille Ravelli le sorelle 
Donati e Bonapace 
Alla memoria di Adelaide Dante V.a Coraiola 
Dono fam. Ernesto Franceschini fu Ignazio  
Dono fam. Augusto Condini  
Dono dei Confratelli della Madonna 
I Divoti di Maria 

%%%%%%%William%Belli
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PROGETTO'TEATRO:'DALLA'PARTE'DEGLI'ANIMATORI'

OTTO# RAGAZZI# DI# ETA’# TRA# I# 13# E# 14# ANNI# HANNO# ADERITO# AL# PROGETTO# TEATRO#
PROPOSTO#PROPRIO#DAL#CENTRO#DI#AGGREGAZIONE#GIOVANILE#L’AREA#APPM#ONLUS#E#
L’ASSOCIAZIONE#PARROCCHIALE#KOINE’.# IL# PROGETTO#E’# PARTITO#A#NOVEMBRE#CON# L’#
INTENZIONE#DI#FAR#PROVARE#L’EMOZIONE#DI#SALIRE#SU#UN#PALCO#E#RECITARE.#

# QUESTI# RAGAZZI# DI# PIEDICASTELLO# E# DINTORNI# HANNO# DETTO# DI# SI’# E# SE# PUR# CON##
QUALCHE# PROBLEMA,# SOPRATTUTTO# DI# TEMPO,# SI# SONO# IMPEGNATI# NELLA#
REALIZZAZIONE# DI# UNO# SPETTACOLO# TEATRALE.# ABBIAMO# SCELTO# ASSIEME# COSA#
PREPARARE#E#DOPO#SETTIMANE#DI# PROVE#ABBASTANZA# IMPEGNATIVE,#A# FEBBRAIO#E’#
STATO#MESSO# IN# SCENA# “# MOMO# E# I# LADRI# DEL# TEMPO”# TRATTO# DAL# ROMANZO# DI#
MICHAEL#ENDE.#

SOLO# OTTO# RAGAZZI# CHE# SI# SONO# DESTREGGIATI# TRA# CAMBI# DI# COSTUME# E# DI#
PERSONAGGI# CERCANDO# DI# DARE# IL# MEGLIO# PER# FAR# CAPIRE# E# TRASMETTERE# IL#
SIGNIFICATO#DEL#TEMA,#L’IMPORTANZA#DI#AVERE#DEL#TEMPO#DA#DEDICARE#A#CHI#CI#STA’#
ATTORNO,#LA##FAMIGLIA##GLI#AMICI.#

IL#17#DI#APRILE#CI#SIAMO#RECATI#A#LEVICO#PRESSO#LA#CASA#DI#RIPOSO#S.VALENTINO#E#
ABBIAMO#ALLIETATO#IL#POMERIGGIO#DEGLI#OSPITI.#

ESPERIENZA#TOCCANTE#E#UMANA#PER#QUESTI#RAGAZZI,#ALLA#FINE#DELLO#SPETTACOLO#
ERANO#VERAMENTE#ENTUSIASTI#E#SODDISFATTI#PER#QUELLO#CHE#AVEVANO#FATTO.#

MA# L’AVVENTURA# TEATRALE# NON#
FINISCE,# SI# CONTINUA# DOPO# LA#
PAUSA# ESTIVA# CON# UN# NUOVO#
PROGETTO.# SU# RICHIESTA# DEI#
RAGAZZI# STESSI# SI# CERCHERA’# DI#
REALIZZARE# UN# CORTOMETRAGGIO#
TRATTO#DA#UN#COPIONE#SCRITTO#DA##
ALCUNI#DI#LORO.##

NATURALMENTE# LE# PORTE# SONO#
APERTE# A# TUTTI# QUEI# RAGAZZI# DI#
TERZA#MEDIA/PRIMA#SUPERIORE,CHE#
VOGLIONO# LANCIARSI# IN# QUESTO#
PROGETTO.##

V I# ASPETT IAMO# DA# OTTOBRE#
ALL’AREA# TEATRO# PRESSO# LA#
PALESTRA# IN# VIA# VERRUCA# # A#
PIEDICASTELLO.##
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10 anni di campeggio

Questa storia comincia una domenica 
d’agosto del 2005… 

…a#dire#la#verità#comincia#prima#ancora,#quando#a#Mario#e#Sonia#viene#la#brillante#idea#di#
organizzare# un# campeggio# parrocchiale# nel# rione# di# Piedicastello.# Chiamano# così# a#
rapporto# Pos?nghel,# TartaroA,# Bovolon,# Sartori,# Morelli# e# con# loro# cominciano# a#
pensare…ragionare…progeCare…l’idea#è#di#creare#qualcosa#come#chiusura#dell’aAvità#di#
catechesi# ma,# che# sia# anche# un# modo# per# con?nuare# a# stare# insieme,# fare# gruppo,#
conoscersi#al#di#fuori#degli#incontri#programma?.# #Queste#seCe# #famiglie,#accompagnate#
poi#anche#dalla#cuoca#nonna#Elia,#dal#nostro#esperto#di#montagna#Renzo#e#da#don#Piero#
cominciano#così#ad#organizzare#una#seAmana#di#diver?mento,#riflessione,#condivisione,#
convivenza,#gite,#giochi#per#i#bambini#del#rione#nella#mi?ca#casa#di#Garniga.#Il#tuCo#girava#
aCorno#ad#un#tema#traCo#da#un#film#molto#in#voga#in#quel#periodo,#HARRY#POTTER.# #Le#
aAvità# svolte# durante# la# seAmana# avevano# come# riferimento# o# prendevano# spunto#
proprio#dalle#avventure#del#piccolo#mago.#Gli#animatori,#interpretando#in#costume#i#vari#
personaggi…ALBUS#SILENTE,#RUBEUS#HAGRID,#PROF.SEVERUS#PITON,#MADAM#BLUMB,#la#
prof.ssa# COOMAN,# la# vice# preside# MINERVA# MCGRANITT,# il# PROFESSOR# RAPTOR,# la#
prof.ssa#SPRITE,#GLI#ELFI#DOMESTICI#e#il#CAPPELLO#PARLANTE,#trasmeCevano#ai#bambini#
presen?#al#campeggio#insegnamen?#e#valori#aCraverso#le#sceneCe,#i#giochi#e#laboratori.#

Sono#passa?#dieci#anni#da#quel#primo#campeggio,#ma#l’impronta#data#in#quell’occasione#è#
sempre#rimasta,#compresa# # la#scelta#di#prendere#spunto#da#un# #film#o#cartone#animato#
che#sia.#

I# vari# laboratori,# le# gite,# le# mangiate,# le# riflessioni…# le# paure# di# non# riuscire,# le#
soddisfazioni…anche#il#periodo#è#rimasto#lo#stesso.##

Nel# corso# di# ques?# anni# si# sono# alterna?# luoghi# e# persone# diverse,# la# nostra# guida#
spirituale#è#diventata#Padre#Ezio# (#don#Piero#ci# raggiunge#per# le#gite# ),# sono#entra?#nel#
gruppo#organizza?vo#persone#nuove,#prendendo#il#posto#chi#non#ha#con?nuato#o#di#chi#
ha# preso# strade# diverse…i# bambini# di# dieci# anni# fa# sono# diventa?# ragazzi# e# alcuni# vi#
partecipano#come#animatori.##

Sì,#quello#che#rimane#nel#cuore#dei# #partecipan?,#è#il#ricordo#di#una#seAmana#passata#in#
allegria,#tra#giochi,#esperienze#indimen?cabili,#amicizie#e#il#sen?rli#parlare#posi?vamente#
anno#dopo#anno##ne#è#la#prova.##
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Quello& che& rimane&nel& cuore&degli& animatori,& che& siano&adde3&alle&pulizie,& cuochi& o& al&
falò,& è& la& consapevolezza& di& aver& fa:o& il& possibile& per& rendere& quest’avventura& unica,la&
certezza&di&essere&cresciu>&come&persone,&di&essersi&arricchi>&d’esperienza&e&cosa&molto&
importante&di&aver&consolidato&un&bellissimo&sen>mento&che&è&l’amicizia.&

Sono& passa>& dieci& anni& da& quei& primi& passi& avvia>& da&Mario& e& Sonia& e& l’avventura& del&
campeggio&parrocchiale&con>nua.&Nonostante&le&difficoltà,&le&tante&proposte&che&la&nostra&
ci:à&offre,&la&crisi&e&tu:o&quello&che&ci&gira&a:orno,&c’è&ancora&un&bel&gruppo&di&persone&
che&si&portano&nel&cuore& le&emozioni,& le&gioie,& le&discussioni,& le&paure&e& le&speranze&del&
primo&campeggio&me:endocela&tu:a&per&trasme:erle&e&farle&vivere&ha&chi&vorrà&provarle.&

Questa storia è cominciata una domenica 
d ’ a gosto de l 2005 e cont i nua anche  
nell’agosto del 2015…
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ASSOCIAZIONE KOINE’

!

! Da! alcuni! anni,! l’associazione! koinè! è! presente! all’interno! della!
comunità!offrendo!momen8!di!aggregazione!sia!per!bambini!che!per!
adul8.!
Con8nua!con!successo!il!corso!di!ginnas8ca!con!sempre!più!partecipan8,!il!concerto!con!
il!coro!parrocchiale,l’organizzazione!della!festa!di!fine!anno!pastorale!sul!doss!Trento!che!
coinvolge! anche! le! parrocchie! limitrofe,! vela,! cristo! re,! madonna! della! pace,! l’ormai!
consolidato!campeggio,!il!carnevale,!la!festa!delle!famiglie!a!fine!seCembre!e!la!festa!di!S.!
Lucia!per!tuF!i!bambini!del!rione.!!
L’associazione!inoltre!è!parte!aFva! !con!gli!altri!gruppi! !nelle!inizia8ve!che!coinvolgono!
tuCe! le! fasce! d’età! della! Comunità! parrocchiale! e! rionale! partecipando! sempre! con!
entusiasmo!sia!alle!feste!di!S.!Apollinare!che!di!S.Mar8no.!!
Quest’anno!è! ripresa! la! collaborazione!con!L’AREA!APPM!con!un!progeCo!di! teatro!per!
ragazzi!del!post!cresima.!
Le!persone!che!collaborano!hanno!scelto!di!meCersi!in!gioco!insieme!e!sono!accomunate!
dal! desiderio! di! fare! comunità,! di! accogliere! tuCe! le! famiglie! nel! senso! più! ampio! del!
termine,!senza!dimen8care!chi!è!rimasto!indietro,!chi!è!in!difficoltà!e!cerca!un!appoggio.!!
Per!realizzare!tuCo!questo!abbiamo!bisogno!sempre!che!ci!siano!persone!che!si!rendano!
disponibili,! in!base!al!proprio! tempo,!a!dare!una!mano!aFva!e!portare!nuove! idee.! La!
nostra!porta!è!sempre!aperta,!vi!aspeFamo!alle!feste!e!al!nostro!primo!impegno!di!fine!
seCembre!primi!di!oCobre!con!un!pomeriggio!dedicato!alle!famiglie!del!rione!con!giochi!
per!i!bambini,!chiacchiere!tra!genitori,!dolci!e!alla!sera!una!cena!tuF!assieme.!

Chi! volesse! dare! la! propria!
disponibilità! può! farlo! durante!
le!feste!di!S.Apollinare!presso!il!
g i o c o! d e l l e! s c a t o l e! o!
direCamente! da! don! Piero!!
scrivendo! all’indirizzo! mail!
s.apollinare@virgilio.it

mailto:s.apollinare@virgilio.it
mailto:s.apollinare@virgilio.it
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COMITATO  
IN DEXTERA  ATHESIS

                                                   

 Anche se le luci del 
grande refettorio si sono 
spente sulla Cena Benedettina 
de Sancto Apolenario, che per 
venticinque anni si è rivelata 
occasione di aggregazione per 
l’antico Rione di Piedicastello, 
vogl iamo ancora rinnovare 
q u e s t ’ a n n o l ’ i m p e g n o d i 
continuare a lavorare a favore 
del quartiere sia pure in forme 
e modi diversi, con l’auspicio di 
poter  essere sempre forza di 
aggregazione comunitaria. 

 Eccoci pertanto pronti a scandire, assieme alle altre componenti 
associative, i tempi delle Feste di S. Apollinare 2015.  

 In particolare affrontando il “triduo” culinario che ci vedrà impegnati, 
anche se non visibili ai più, nelle cucine dell’antica Abbaziale, a rimescolare 
sughi ed a infarinare canederli fra i vapori delle bolliture e gli effluvi di 
qualche altra liquida sostanza. 

 I monaci hanno riposto ordinatamente il proprio saio e assieme alle 
consorelle, si sono dispersi fra le file delle molteplici associazioni che 
arricchiscono Piedicastello e la sua comunità. 

 Una piccola, ma vivace fiammella viene comunque sempre alimentata 
all’interno del Comitato in Dextera Athesis da parte di quei testimoni che, 
volontari inconsapevoli, si sentono portati a collaborare sul territorio con 
azioni comuni in modo coordinato, garantendo però agli altri e a se stessi un 
ruolo non sovrapponibile ma complementare, con l’obiettivo di arrivare a 
condividere modalità di lavoro comune che vada nello stile della 
responsabilità condivisa. 

 A tutte quelle persone che parteciperanno alle Feste di 
Sant’Apollinare, un sincero invito a divertirvi in armonia e letizia. 
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Gruppo A.N.A  
di Piedicastello – Vela

PER GLI ALPINI NON ESISTE L’IMPOSSIBILE 

QUESTA' ETERNA' SCRITTA' SCOLPITA' NELLA' ROCCIA' SOVRASTANTE' ' LA' STRADA' CHE'
PORTA' SUL' DOS' TRENT' E’' SEMPRE' STATA' PER' GLI' ALPINI' E' PER' NOI,' GRUPPO' DI'
PIEDICASTELLO'–'VELA''SIMBOLO'SACRO'PER'LE'NOSTRE'ATTIVITA’.'

IL' MUSEO' STORICO' DEGLI' ALPINI,' SITUATO' SUL' DOS' TRENT,' QUEST’ANNO' HA' UNA'
NOVITA’'PARTICOLARMENTE'IMPORTANTE:''L’APERTURA'DELLA'BIBLIOTECA'ALLA'QUALE'
POTRA’' ACCEDERE' CHIUNQUE' HA' INTERESSE' ALLE' NOTIZIE' ED' ALLA' STORIA' DELLE'
GUERRE'CHE'COINVOLSERO'LA'NOSTRA'REGIONE.'  

L’INAUGURAZIONE'E’'PREVISTA'PER'IL'12'LUGLIO'IN'OCCASIONE'DELLA'CELEBRAZIONE'
DELL’ANNIVERSARIO'DELLA'MORTE'DI'CESARE'BATTISTI. 

QUESTA' E’' LA' PARTE' STORICA' CHE' IL' GRUPPO' INTENDE' PORTARE' A' CONOSCENZA'DI'
TUTTI'I'PARTECIPANTI'ALLE''FESTE'DI'S.APOLLINARE.' 

COME'SEMPRE'COLLABOREREMO'CON'ENTUSIASMO'ALLA'RIUSCITA'DELLE' INIZIATIVE'
PER' 'LA'FESTIVITA’' 'DEL'PATRONO'E'PER'LE'ALTRE'ATTIVITA’'ANNUALI'CHE'CI'VEDONO'
COINVOLTI.'''

Il'capogruppo'Angelo'MoHer
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Un saluto a tutti gli abitanti di 
Piedicastello.

Vorremo presentarci: siamo Erika e 
Nicola i nuovi gestori della rinomata 
gelateria Apuleio.
Vi informiamo che dal 6 giugno la 
gelateria riaprirà le porte al pubblico 
dalla mattina alla sera e senza giorni 
di chiusura per quello che sarà la 
stagione estiva.
La novità è che non sarà più solo 
gelateria ma verrà ampliato tutto 
quello che riguarda il "bar" : panini, 
aperitivi, vasta scelta di birre ecc... 
Vi aspettiamo numerosi per iniziare a 
conoscerci.
Erika e Nicola ".

LUNG’ADIGE MARCO APULEIO n.56
TRENTO 0461 232316

APERTO TUTTI I GIORNI 
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Festa al Parco 16 maggio 2015
Perchè'un'gruppo'di'persone'si'incontrano'più'volte'per'organizzare'una'festa'al'parco'?'
Forse' perchè' vogliono' bene' al' proprio' rione' e' desiderano' creare' occasioni' per' far'
incontrare'la'gente'

Perchè' decine' di' persone' si' offrono'di' preparare' delle' torte' da' condividere' al' parco' e'
altre'si'offrono'per'giocare'coi'bambini'o'altro?'Forse'per' la'voglia'di'fare'qualche'cosa'
per'gli'altri'

Perchè'qualche'cen=naio'di'persone'di'etnia'e'religione'diversa'si'trovano'per'trascorrere'
un'pomeriggio'al'parco?'Forse'per'la'certezza'di'mangiare,'dopo'qualche'fe?a'di'torta,'un'
buon'pia?o'di'pasta'o'forse'per'trascorrere'un'pomeriggio'in'compagnia.'

Perchè'perchè'perchè'…'

Ma'è'proprio'necessario'avere'delle'risposte'ai'perchè?'

chi' si'è'messo'a'disposizione'ha'avuto' la'gioia'di'veder' riuscita' la' festa'perchè' tu?e' le'
persone'presen='da'quel'pomeriggio'del'16'maggio'hanno'almeno'una'persona'in'più'da'
salutare.'

A'tuF'appuntamento'al'prossimo'anno'
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Ditelo'con'un'fiore,'anzi'con'un'davanzale,'un'balcone,'un'giardino,'un'orto:'ditelo'

con'Piedicastello in fior.'
E' cinque' Coccinelle' rallegrano' il' poster' del' concorso' “Piedicastello' in' fior”,' la'
manifestazione' che' riesce' ancora' a' coinvolgere' tu@a' la' comunità' di' Piedicastello,' a'
me@ersi'in'gioco'e'a'sfidarsi'con'fiori'e'ortaggi.'

Molto' partecipata' e' applaudita' è' stata' la' serata' inaugurale' tenuta' dal' Do@.' Francesco'
Rigobello,'mediatore'per'la'botanica'del'Muse,'che'ha'tra@ato'il'tema'“MiG'e'Magie'delle'
Piante”.'Usi'magici'di'piante'e'fiori'comuni,' le'storie'anGche,' le' tradizioni'e'credenze'ci'
sono'state' raccontate' in'maniera'simpaGca'e' leggera.'E'al' termine'della'serata'qualche'
buon'spunto'per'arricchire'il'giardino'e'l’orto'con'piante'“magiche”,'non'si'sa'mai!!!'

Anche' per' questa' edizione' ci' aspeLamo' grandi' cose' dai' partecipanG,' grazie' anche'
all’esperienza'maturata' in' quesG' anni.' Dedicare' il' proprio' tempo' alla' cura' degli' orG' e'
giardini' è' constatato' che' fa' bene' allo' spirito' e' alla' propria' salute' e,' in' fondo,' a' quella'
della' comunità' che' possono' godere' degli' ornamenG' floreali' sparsi' qua' e' là.' I' colori'
variopinG'dei'fiori,'il'loro'profumo'e'la'loro'bellezza'aprono'tuL'i'nostri'sensi.'E'cosa'dire'
del'piacere'di'assaggiare'un'prodo@o'dell’orto?'Profumato,'fresco'e'sopra@u@o'sano....''

A'tuL'i'partecipanG'un'caloroso'grazie''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Il'Comitato'Piedicastello'in'Fior'
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TEATRO PORTLAND 
Cari amici di Piedicastello e di Trento, 
sono già 11 anni che l'Associazione Portland propone un'offerta culturale sempre in 
crescita, alternativa e complementare a quella di altri Centri, Festival e luoghi di cultura 
Trentini. Il Teatro Portland è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nel panorama 
culturale Trentino (e nazionale!). Le stagioni teatrali, le iniziative culturali, i percorsi 
formativi offerti dal Portland, le numerose collaborazioni con altri Enti e associazioni del 
territorio hanno fatto diventare il nostro piccolo teatro un vero punto di riferimento 
culturale. 
Le nostre attività, i finanziamenti pubblici e il supporto economico di soci ed amici ci 
aiutano nel sostenere i costi di tutto ciò che facciamo ma noi vorremo fare di più! 
Vorremmo potenziale la stagione teatrale, invitare nuove compagnie, portare più artisti 
nazionali ed internazionali in Trentino, creare nuove Reti collaborative, sviluppare più 
professionalità, realizzare nuovi progetti più ambiziosi e continuare a crescere per dare il 
nostro contributo positivo alla comunità. 
Aiutateci a  fare sempre di più! Sostenete il Portland e la cultura indipendente: 
- Diventando soci: con un contributo di 20€ per la quota associativa annuale (anno 
scolastico) diventerai socio del Portland, contribuirai a sostenere la nostra associazione e 
potrai godere di tutti i vantaggi riservati ai soci: 
- sconti sui corsi della scuola di teatro e sui workshop; 
- biglietti ridotti per la Bella Stagione (6€ anzichè 12€); 
- inviti alle feste, saggi e agli eventi dedicati ai soci; 
- possibilità di usufruire degli sconti e delle convenzioni ottenibili con la nostra tessera. 
- donando il 5 per mille: per destinare il 5 per mille a Portland basterà indicare il codice 
fiscale 01886360229 e la propria firma sull'apposito riquadro. 
A settembre riaprono le iscrizioni ai corsi della Scuola di Teatro per bambini, ragazzi e 
adulti...  vi aspettiamo!                 

A"nome"di"tu+o"lo"staff"del"Teatro"Portland"vi""porgiamo"
i" " nostri" più" cari" salu8," buone" feste," buona" estate" e"
buon"Teatro!
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Sezione SAT Trento 
Gruppo SAT Piedicastello

Cari%appassiona*%di%montagna,%
il%Gruppo%SAT%di%Piedicastello,%appendice%della%sezione%SAT%Trento,%con*nua%a%svolgere%la%
propria%a;vità%nel%rione,%con%molta%soddisfazione%derivante%dal%sempre%nutrito%numero%
di%partecipan*,%che%ogni%anno%aumenta%di%qualche%unità%rispe@o%al%precedente.%
Il%gruppo%alterna%a%uscite%*picamente%di%montagna,%ada@e%a%tu;%i%*pi%di%gambe,%a;vità%
di%cara@ere%naturalis*co,%come%ad%esempio%uscite%in%bike%su%piste%ciclabili%oppure%gite%a%
scopo%culturale.%
Fortunatamente% sono% già% due% anni% % che% possiamo% registrare% un% notevole% aumento% di%
nuovi% soci% e% questo% ha% fa@o% notevole% piacere% a% tu;,% specialmente% a% chi% organizza% le%
a;vità%di%tu@o%l’anno.%
Quest’anno% la% collaborazione% con% l’associazione% oratoriale% Koinè,% che% dura% ormai% da%
diversi%anni,%dove%noi%ci%pres*amo%a%dare%il%nostro%supporto%per%organizzare%le%uscite%in%
montagna% durante% la% se;mana% di% campeggio,% ci% ha% dato% lo% spunto% per% trovare%
un’alterna*va%interessante%alle%classiche,%ma%sempre%piacevoli,%uscite%con%le%ciaspole.%Si%
tra@a%dello%sleddog,%cioè%sli@a%trainata%da%cani.%Quindi%ci% siamo%sposta*%a%Madonna%di%
Campiglio% e% ì% ci% siamo% cimenta*% con% questo% nuovo%mondo,% questa% filosofia% di% stare% a%
conta@o%con%la%natura%insieme%agli%animali.%Giornata% %molto%apprezzata%dai%partecipan*,%
compreso%il%pranzo%cucinato%e%consumato%insieme%alla%malga%Darè.%
Per%chi%volesse%avere%no*zie%sulle%gite%o%semplicemente%tesserarsi,%ricordo%che%la%sede%è%
nel%cuore%del%rione,%in%Piazza%Piedicastello,%n°8.%
Colgo% infine% l’occasione%per% so@olineare% il% prezioso% lavoro%del%mio%gruppo,% formato%da%
persone% serie,% competen*,% disponibili% e% fidate,% senza% le% quali% non% sarebbe% possibile%
organizzare%le%tante%a;vità%che%svolgiamo%nell’arco%dei%12%mesi.%%

Excelsior!% % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Il%capogruppo%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Franco!Pos*nghel!

Ciaspolada!
da!Passo!Oclini!a!Malga!Cugola!
domenica!25!gennaio!2015
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LA EX SCUOLA ELEMENTARE 
DI PIEDICASTELLO 
1932%&%PROGETTO%DI%SISTEMAZIONE%DELL’EDIFICIO%
COMUNALE%DI%PIEDICASTELLO%PER%ESSERE%ADIBITO%
AD%USO%DI%SCUOLA%ELEMENTARE%%
&%Ufficio%Tecnico%Municipale%&

Tu#$ i$ giorni$ percorro$ via$ Verruca$ e,$ guardando$ la$ ex$ Scuola$ Elementare,$ ricordo$ con$
nostalgia$ gli$ anni$ in$ cui$ si$ sen9vano$ le$ urla$ dei$ bambini$ che$ uscivano$ durante$ la$
ricreazione$o$si$assisteva$alle$corse$sfrenate$e$liberatorie$al$termine$delle$lezioni.$
Sono$già$quasi$vent’anni$che$la$scuola$è$stata$chiusa$e$nelle$sue$aule,$ormai$riadaCate$ad$
altre$ esigenze,$ oltre$ all’ambulatorio$ medico$ ed$ alla$ sala$ circoscrizionale,$ sono$ state$
accolte$le$più$svariate$associazioni,$si$è$persa$però$la$sensazione$di$“vita”$che$rallegrava$la$
via$e$la$piazza.$
Mi$è$venuta$così$la$curiosità$di$raccogliere$no9zie$sulla$casa$che$ha$ospitato$ed$occupato$
per$tan9$anni$i$nostri$giovani$“pedecastelo9”$ $e$sapere$ $quando$fu$edificata$e$qual$è$la$
sua$storia. 
Avevo$già$avuto$modo$di$trovare$su$un$vecchio$quo9diano$una$pubblicità$che$aCestava$$
che$ nei$ primi$ anni$ del$ ‘900$ c’era$ una$ “CENTRALE$ PER$ IL$ RICAMO$ A$ CATENELLA”$ ma$
nessuno$ne$sapeva$nulla$e$così$ho$iniziato$una$ricerca$che$ha$svelato$deCagli$che$forse,$
non$tu#$conoscono.$
Questa$è$la$sua$storia:$nel$1894$il$signor$Valen9no$Agos9ni$falegname,$chiese$ed$oCenne$
dal$Municipio$di$Trento$il$permesso$per$poter$costruire$una$casa$con$annesso$laboratorio$
di$ falegnameria$…“a%sinistra%della%via%che%aJraversa% il% suolo%comunale%desLnato%per% la%
costruzione%delle%case%operaie”…in$seguito$la$casa$fu$ampliata$nel$1899$con$una$veranda$
aggiunta$al$laboratorio.$
Dopo$varie$vicissitudini$nell’anno$1902$ la$proprietà$venne$acquisita$dal$ signor$Giovanni$
Pedro#$che$inizialmente$la$diede$in$affiCo$ed$in$seguito$la$vendeCe$ai$fratelli$Francesco$e$
Giuseppe$Bara9eri$fabbri.$
I$Bara9eri$ $vi$trasferirono$la$loro$abitazione$e$l’$officina$e$ospitarono$anche$la$boCega$di$
9pografia,$con$annessi$laboratorio$e$stamperia,$del$signor$Luigi$Boccadoro$che$si$trasferì$
da$via$san$Pietro$n.16.$
I$primi$del$ ‘900$erano$però$anni$molto$difficili$e$nel$ $1906,$dopo$varie$vicissitudini,$ $ la$
proprietà$ passò$ ancora$ di$ mano$ ed$ i$ nuovi$ proprietari$ furono$ i$ signori$ Francesco$ e$
Casimiro$Tomasi$che$l’anno$seguente$la$vendeCero$al$Comune$di$Trento.$
Già$ in$precedenza$vi$erano$sta9$conta#$tra$ il$ rappresentante$della$ i.r.$ Luogotenenza$di$
Innsbruck$ $ed$il$Comune$ $di$Trento$per$ $richiedere$ $e$proporre$ $una$nuova$ $sede$ $per$ $la$
scuola$ di$ ricamo$ a$ catenella$ ,$ scuola$ che$ in$ precedenza$ era$ stata$ $ locata$ in$ via$ delle$
Caserme$(aCuale$via$Brigata$Acqui)$per$alcuni$mesi,$e$così$nel$luglio$del$1907$fu$s9pulato$
un$contraCo$di$affiCo$tra$il$Comune$$e$la$Luogotenenza,$in$rappresentanza$del$Fondo$per$
la$Pellagra,$allo$scopo$di$installare$nello$stabile$di$via$Verruca$n.1$la$“Scuola$Centrale$per$il$
ricamo$a$catenella$“$sovvenzionata$dal$Fondo$Pellagra$di$Trento.$$
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Il#“punto#catenella”#è#uno#dei#più#pun2#decora2vi#più#an2chi,#il#suo#u2lizzo#ha#una#lunga#
storia#e#viene#usato#per#decorare#la#biancheria.#
La# nuova# des2nazione# del# fabbricato# subì# importan2# lavori# di# ada@amento# con#
l’aggiunta#nel#1908#di#un#fabbricato#ad#uso#stalla#con#rimessa#e#cancelleria.##
Sul# giornale# IL# TRENTINO# del# 16# agosto# 1908# si# legge# che# “l’industria+ del+ ricamo+ a+
catenella+fu+una+delle+opere+avviate+dal+Fondo+Pellagra+per+venire+in+soccorso+ai+luoghi+
infesta7+dalla+pellagra.+Suo+scopo+era+di+dare+una+conveniente+e+proficua+occupazione+
alle+ ragazze,+ limitandone+ così+ l’emigrazione+ o+ togliendole+ ai+ troppo+ fa7cosi+ lavori+ dei+
campi+ai+quali+era+molto+più+facile+che+si+applicassero+le+braccia+robuste+degli+uomini,+se+
le+giovani+potevano+assicurare+ogni+seAmana+alla+famiglia+un+certo+guadagno.+
Così+con+le+sovvenzioni+del+fondo+per+la+loCa+contro+la+pellagra,+sorse+a+Canal+San+Bovo,+
Calavino,+ Cavedine,+ Lasino,+ Vezzano+ l’industria+ del+ ricamo+ a+ catenella,+ che+ ebbe+ la+
necessaria+ centrale+ tecnica+ e+ commerciale+ a+ Trento,+ prima+ in+ via+ Grazioli+ e+ poi+ a+
Piedicastello.”#
La#Centrale#del#ricamo#a#catenella#non#era#né#uno#stabilimento#né#un’impresa#con#fini#di#
lucro,#ma#un’is2tuzione#che# tendeva#
un i camente# ad# i n s egna re# e##
procurare# lavoro,# possibilmente#
remunera2vo,#a#ragazzi#e#ragazze#dai#
14# ai# 18# anni# dopo# un# 2rocinio# di#
uno# o# due# anni.# La# Centrale# di# via#
Verruca#quindi,#svolgeva#il#compito#di#
intermediaria# gratuita# del# lavoro#
prestato# cercando# di# o@enere#
s2pend i# s empre# magg i o r i# e#
migliorare# così# sempre# di# più# le#
condizioni# degli# operai# e# delle#
operaie.#
Nello# stabile# di# via# Verruca# erano#
impiegate# un# cen2naio# di# persone#
con# lo#scopo#di#confezionare#ricami,#pizzi,# federe#di#cotone,#coperte#da# le@o,#ecc.#con#
apposite#macchine#mosse#da#motori#ele@rici.#
# Nel# so@erraneo# vi# era# la# stamperia# ed# imbas2tura# che# occupava# dalle# 15# alle# 30#
persone,#l’arcoleria#per#formare#i#rocchelli#di#cotone#des2na2#alle#macchine#da#cucire,#il#
locale#del#meccanico#per#piccole# riparazioni#alle#macchine,#magazzini#e#deposi2#per# il#
materiale#grezzo,#la#can2na#per#deposito#olio#e#grassi,#2#gabineV,#2#guardarobe,#lavatoi#
e#nel#cor2le#il#magazzino#per#la#legna#ed#il#carbone#e#un#autogarage#con#una#“Fiat#16”#e#
una#“Fiat#18”.#
Al#piano#terra#si#trovavano#la#sala#da#ricamo#con#40#macchine,#il#magazzino#di#merci#e#lo#
studio.#
Al# primo# piano# vi# era# il# locale# per# ul2mare# i# lavori# o# rammendare,# il# locale# per# la#
s2ratura# e# la# preparazione# defini2va# della# merce# e# l’abitazione# del# guardiano.# Nel#
so@ote@o#si#trovava#la#sala#per#i#disegnatori.#
La# Centrale# per# il# ricamo# con2nuò# la# sua# opera# fino# allo# scoppio# della# prima# guerra#
mondiale.
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Non$ho$ trovato$no*zie$ sui$ tre$ anni$ di$ confli3o$mondiale$ si$ sa$ però$ che$nel$ 1919$nello$
stabile$abitava$il$bidello$Emilio$Dellai$e$che”$l’avvolto”$era$usufruito$ $come$cucina$da$un$
reparto$del$Genio$Militare.$

La$ grande$ guerra$ era$ finalmente$
terminata$ e$ già$ nel$ 1920$ $ alcuni$$
locali$ vennero$ sistema*$e$ $ cedu*$$
in$ affi3o$ dal$ Municipio$ di$ Trento$
all’Amministrazione$ Provinciale$
che$ vi$ installò$ il$ Laboratorio$
Ba3eriologico$ dello$ Stato$ in$
Trento$ dire3o$ dal$ dr.$ Gino$ Rigoni$
ed$ al$ primo$ piano$ dello$ stabile,$$
dopo$ lavori$ di$ ada3amento$ e$
sistemazione,$ vennero$ locate$due$
famiglie$ ma$ $ fino$ al$ 1922$ i$
macchinari$ della$ Centrale$ per$ il$
r i c amo$ e ra no$ a n co ra$ n e l$
fabbricato$ in$ a3esa$ di$ essere$
preleva*$.$

Nonostante$ i$ lavori$e$gli$ada3amen*$prescriR$dalle$commissioni$di$controllo$ $nel$1928$
l’Amministrazione$ Provinciale$ propose$ la$ costruzione$ di$ una$ nuova$ sede$ per$ il$ Labo_$
ratorio$Chimico$e$Ba3eriologico$Provinciale$che$rimase$in$via$Verruca$fino$al$31$dicembre$
1931.$

Lo$stabile$rimase$nuovamente$a$disposizione$e$così$nel$maggio$1932$l’Ufficio$Tecnico$del$
Comune$di$Trento,$ $visto$il$sovraffollamento$degli$edifici$scolas*ci$centrali$e$l’esigenza$di$
evitare,$ quantomeno$ ai$ bambini$ di$ più$ tenera$ età,$ l’a3raversamento$ del$ fiume,$
specialmente$nella$inclemente$stagione$invernale,$propose$la$trasformazione$dell’edificio$
per$adibirlo$ad$uso$scuola$elementare$per$le$prime$tre$classi$dei$bambini$e$delle$bambine$
appartenen*$ alla$ zona$ di$ Piedicastello.$ $ Venne$ deciso$ $ quindi$ di$ ricavarne$ sei$ aule$
scolas*che$ ,$ tre$ al$ piano$ terra$ e$ tre$ al$
primo$ piano,$ un$ refe3orio$ e$ cucina$
ed$ al$ piano$ so3erraneo$ i$ bagni$ a$
doccia$ $ ed$ impian*$ igienici$ ad$ ogni$
piano$ oltre$ ad$ un$ appartamento$ da$
assegnare$$alla$famiglia$della$bidella.$

Nell’o3obre$1932$vennero$$appalta*$i$
lavori$ di$ parziale$ demolizione$ e$
costruzione$ con$ ampl iamento$
all’Impresa$ Uldarico$ Negri$ e$ il$ 28$
febbraio$1933$furono$$ul*ma*$.$

Finalmente$ il$ primo$ marzo$ 1933$ si$
aprirono$le$porte$della$Scuola

Trento, Piedicastello, scuole elementari  Perdomi Sergio (1887 - 1935)  
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Pubblica( Elementare( di( Piedicastello( ( che,( da( alcuni( documen4,( ( sembra( fosse( stata(
denominata(all’irreden4sta(Gino(Buccella,(medaglia(d’oro(al(valor(militare.(
All’inizio,(nell’anno(1933(–(1934(furono(collocate(due(classi(elementari(miste(ognuna(di(
24(elemen4((e,((provvisoriamente(quaFro(classi(di(avviamento(maschile(ma(già(nell’anno(
1934(–(1935(la(scuola(accolse(tuFe(e(cinque(le(sezioni( (per(un(totale(di(149(bambini(con(
alunni( del( rione( che( precedentemente( frequentavano( o( la( sede( di( via( Verdi( oppure( la(
scuola(elementare(di(Vela.

Negli(anni(che(seguirono(la(scuola(fu(sempre(più(frequentata(e(in(par4colar(modo(dopo(
la(costruzione(di(case(popolari(lungo(tuFa(la(via(Marco(Apuleio,( (il( (numero(di(potenziali(
alunni(fu(talmente(considerevole(che(già( (negli(anni(’50(mol4(bambini(furono(costreN(a(
recarsi(presso(le(Scuole(Elementari(Bellesini(di(Cristo(Re(per(la(mancanza(di(posto.(

Gli(anni(che(seguirono(portarono(il(benessere(ma(anche(esigenze(familiari(diverse((e(così(
negli(anni(’90,((come(indicato(dal(Servizio(Istruzione(del(Comune(di(Trento:(((

“( il( Consiglio comunale, con propria deliberazione 13 
dicembre 1996 n. 183,aveva espresso parere favorevole 
agli interventi di razionalizzazione della rete 
scolastica intrapresi dalla Giunta provinciale che 
prevedevano la graduale soppressione della scuola di 
Piedicastello a partire dall'anno scolastico 1999-2000, 
subordinatamente alla presenza di un numero di alunni 
inferiore a 50, in considerazione della situazione 
relativa alle iscrizioni e allo stato dell'edificio. A 
seguito della verifica dei dati  agli atti,  risulta 
peraltro che nessun alunno  risulta  iscritto alla 
scuola primaria  di Piedicastello già negli scolastici 
1996/1997 e 1997/1998.”
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Nonostante(la(contrarietà(di(molte((famiglie(del(rione(
nell’anno(scolas3co(1997/98(la(scuola(fu(soppressa(e(
gli( alunni( di( Piedicastello( confluirono( in( gran( parte(
nella( scuola(elementare(di(Vela( resa(più(moderna(e(
rispondente(alle(esigenze(del(tempo.(
Ormai( le(nuovissime( (generazioni(non(guardano(più(
alla( vecchia( scuola( di( via(Verruca( come(un( luogo(di(
ricordi(d’infanzia(ma,(passandole(accanto,(riaffiora(in(
fondo( al( cuore( di( chi( l’ha( frequentata( un( sincero(
sen3mento(di(nostalgia.(
A"cura""di"Laura"Pos-nghel"Tomasi"per"il"Comitato"per"Piedicastello"

Si(ringrazia((per(la(disponibilità(e(la(collaborazione:(
J( L’Archivio(Storico(del(Comune(di(Trento(
J( Il(Servizio(Istruzione(della(Provincia(di(Trento(
J( La(Biblioteca(Comunale(di(Trento(
J( L’Archivio(Provinciale(di(Trento(Fondo(Libri(di(
( archiviazione,(Giudizio(di(Trento(
J( Il(Servizio(Istruzione(del(Comune(di(Trento(
J( L’Archivio(Fotografico(Provinciale(di(Trento
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Gruppo Pensionati di Piedicastello
Come%sempre%a%tu,e%e%tu-%voi,%augurissimi%di%cuore%per%le%

Feste%di%S.%Apollinare%2015%
Carissimi% “Pedecastelo7”%è% troppo% tempo%che%non% si% cambia% il% “Luck”%a%questa%finestra%
aperta%sul% rione%per% i%Festeggiamen7% in%onore%del%patrono%“S.%Apollinare,% %proviamoci%
quest’anno!%
Associazioni%di%volontariato%che%operano%sul%territorio:%
•%%l’Associazione,Koinè%
•%%il,gruppo%“Sat,5,Piedicastello,
• %gli,Alpini,di,Piedicastello,5,Vela,
• ,il,Comitato,Dextera,Athesis,
•%%il,gruppo,giovani,famiglie,della,parrocchia”,
•%%gli,scout,,i,gruppi,sporBvi,e,l’orienteering,,
• %il,coro,dei,giovani,(il,sabato,sera),
• ,il,coro,parrocchiale,(la,domenica),%
%%% Ha% raggiunto% la% seconda% edizione% la% festa% al% parco% Moschen% che% ha% coinvolto% gli%

abitan7% della% zona% nordJest% di% Piedicastello,% con% giochi% e% laboratori% per% piccoli% e%
anziani.%Le%mamme%e% le%nonne,%hanno%portato%dolci%e%bibite%per% i%presen7.%Gli%alpini%
hanno%collaborato%per%la%buona%riuscita%della%festa.%

Gite%Sociali%annuali:%
“l’Eremo%i%S.%Giorgio”%%Lago%di%Garda%e%Valleggio%sul%Mincio.%
“Madonna%del%Bosco”%so,o%il%Monte%(paese%di%nascita%di%Papa%Giovanni)%

E’%stata%ripris7nata%in%parrocchia,%a%distanza%di%tempo,%la%giornata%degli%ammala7.%

Il%gruppo%ha%collaborato%per%gli% incontri%di%preparazione%al%Natale%e%per% l’organizzazione%
delle%feste%del%Carnevale.%
E’%sempre%molto%a-vo%il%gruppo%Ammala7%che%si%fa%carico%di%visitare%e%aiutare%nel%bisogno%
tu,e%le%persone%del%nostro%rione.%%
Abbiamo%sempre%o-mi%rappor7%con%il%Centro%Servizio%Anziani%del%Comune%e%aderiamo%al%
Pronto%P.I.A.%%
Molte%persone%del%rione%hanno%dato%la%loro%disponibilità%e%hanno%aderito%al%Pronto%P.I.A..%%

E’%importante,%fallo%anche%tu!%
Noi%ci%siamo%e%siamo%contente%di%poter%essere%punto%di%riferimento%per%la%nostra%

parrocchia.%

A%voi%tu-%un%saluto%di%cuore%

Animatrici%e%Animatori%
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100 anni di 
Roberto Zanotti
Auguri& di& cuore& ad& un& vecchio& della& “zoca”& di&
Piedicastello,& che& ha& raggiunto,& il& 9& febbraio&
scorso,& il& traguardo& dei& cento& anni.& Storia& an<ca,&
che&rimanda&ai&colori&e&alle&sensazioni,&in&bianco&e&
nero,&degli&esordi&del&Novecento.&&Roberto&ZanoA,&
infaA,& era& ancora& nel& grembo& di& sua& madre,&
quando& lei& abbracciò& e& salutò& per& l’ul<ma& volta,&
nella& tarda& primavera& del& 1915,& & il& marito& che&
par<va& per& le& bianche& pianure& russe,& per& una&
guerra& dalla& quale& non& avrebbe& faHo& ritorno.& La&
piazza& di& Piedicastello& è& stato& l'anfiteatro& di& una&
vita& non& facile,& ma& anche& condivisa& ed& allegra,&
come&era&a&quei&tempi&la&vita&di&mol<:&povera
ma&di&grande&dignità.&Poca&scuola&e&poi&a& lavorare&al&Sait,&al&quale&ha&dedicato&tuHa& la&
vita&professionale.&Una&cultura& forte,&però,&Roberto&ZanoA& l'ha&pra<cata:&quella& che& si&
legge& nel& cuore& e& non& sui& libri,& quella& per& la&montagna& e& per& tuHe& le& sue& espressioni&
ambientali:& sopraHuHo& il&canto.&Buon&per& &noi&che,& faHa&amicizia&con&Nino&Peterlongo,&
Roberto& ZanoA& abbia& geHato,& all'alba& del& 1945,& le& fondamenta& per& la& rinascita& della&
Sezione&Operaia&Società&Alpinis<ca&Triden<na,& (Sosat)&e&quindi&del&coro&con& il&quale&ha&
cantato&fino&agli&oHant’anni.&&

Sposato&dal&1945&EnricheHa&Leveghi& (1919W2002),& ragazza&della&Cervara,&ha&avuto& i&figli&&
Annamaria,&Cecilia,&Cris<na&e&Andrea.&&&

Dieci&nipo<&e&quaHro&pronipo<&fanno&corona&a&cent'anni&vissu<&tra&la&gente,&con&la&voglia&
di& conoscere,& di& parlare,& di& creare& quei& rappor<& umani& senza& i& quali& la& vita& ha& meno&
sapore.&Lo&sanno&i&mol<&che&Roberto&ZanoA&ha&incontrato&e&con&i&quali&ha&collaborato&sul&
fronte&di&molte&aAvità&di&volontariato,& in&un& tempo&nel&quale& la& solidarietà& sociale&era&
l'unica& risorsa&dei&meno& fortuna<.&Nell'ambito&parrocchiale,& in&par<colare,&egli&ha&dato&
per&quasi& trent'anni&un&contributo& importante&al&Gruppo&anziani,&organizzando&ancora,&
quando&già&navigava&nei&novant'anni,&gite&per&i&“vecio<”&del&rione.&Sua&la&cura&di&meHere&
insieme& il& pranzo& annuale& dei& “pedecastelo<”& meno& giovani& offerto& dalla& TraHoria& di&
Piedicastello& di& Adriano& Parteli,& la& cui& madre& Magda,& legata& da& profonda& amicizia& a&
Roberto&ZanoA,&di&anni&ne&conta&uno&in&più:&la&carica&dei&centouno.&

Vederli& chiaccherare& insieme&è&davvero&un&privilegio&d'altri& tempi:& &dietro&di& loro,& sullo&
sfondo,& si& intravvedono& carrozze& e& cavalli& e& la& nobiltà& di& un'epoca& nella& quale& l'Italia& e&
l'Europa&cos<tuivano&ancora&il&centro&del&mondo.&

Lasci<& preziosi& che& rischiano& di& perdersi& in& un& tempo,& il& nostro,&molto& più& confuso& ed&
incerto:&a&Roberto&ZanoA,&e&a&noi,&l'augurio&invece&di&con<nuare&a&conservarli.&& 
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Associazione “CASA APERTA” 

Soci%e%Animatrici%della%Casa%Aperta%augurano%a%tu4%%
“Buone'Feste'di'S.'Apollinare'2015”'%

e%%
un% sincero% buon% lavoro% ai% coraggiosi% volontari% che% con% os8nata% perseveranza%
mantengono%vive% le%tradizioni,%anche%se% lo%spazio%e% la%viabilità%del%nostro%an8co%rione%
sono%sempre%più%ristre4%e%disagia8.%%
Da%parte%nostra%un%caldo%saluto%dalla%“sala%giochi”%di%ieri%e%di%oggi.%

A"vità'proposte:''
•%%torneo%di%briscola%%%

•%%gruppo%di%lavoro%per%mostra%delle%missioni%(cucito,%ricamo,%maglia,%bricolage)%%

•% serate%a%tema%(agricoltura%biologica%e%l’orto%dinamico)%%%%

•% incontri%con%la%SAT%di%Piedicastello%e%l'Associazione%La%Rete% %%

Venite,%vi%aspe4amo!%%
E’%molto%importante%la%partecipazione%di%Tu4,%perché%aiuta%a%mantenere%vivi%i%rappor8%

sociali%e%aperta%la%nostra%sede%per%gli%incontri%in%amicizia.%%
Grazie%e%a%presto%Rivederci.%%

Associazione'“CASA'APERTA”'Piedicastello,'Piazza'Piedicastello,'8'>'Trento'%
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G.S. SOLTERI SAN GIORGIO A.S.D.  

Luglio'2015'
Come'promesso'nell’edizione'2014'quest’anno'abbiamo'terminato' il'nostro'percorso'di'
maturazione'e'con'orgoglio'possiamo'dare'molte'novità'posi>ve.'
InnanzituAo'possiamo'dire'che'abbiamo'completato'tuAo'il'seAore'giovanile'in'ogni'sua'
categoria' e' addiriAura' possiamo' soAolineare' che' nella' categoria' “Pulcini”,' dove' i'
ragazzini'hanno'la'possibilità'di'giocare'per'tre'anni'consecu>vi,'abbiamo'ben'tre'squadre'
divise' per' annata,' quindi' i' giocatori' si' trovano' tuG' coetanei' nella' propria' squadra' e'
questo'è'un'bene'anche'per'il'percorso'di'maturazione.'
La' seconda' novità' è' che' abbiamo' inserito' anche' la' categoria' “Juniores”' e' la' prima'
squadra'che'aAualmente'milita'in'“seconda'categoria”.'
Altra' novità' è' anche' la' nostra' squadra'di' “calcio' a' 5”' che'da' la' possibilità' ai' ragazzi' di'
avere'un’alterna>va'calcis>ca'rispeAo'a'quello'tradizionale'di'calcio'a'undici.'
Due'invece'le'“chicche”'che'possiamo'dare'quest’anno.'
La' prima,da' questa' stagione' spor>va' ci' possiamo' fregiare' di' essere' “Scuola' calcio”' e'
questo'dimostra'il'grosso'lavoro'che'si'sta'facendo'dietro'le'quinte'per'dare'sempre'più'
qualità'ai'nostri'ragazzi.'
La'seconda'non'possiamo'qualificarla'come'una'novità'bensì'una'soddisfazione'per'tuG'
noi' e' cioè' il' faAo' che' quest’anno' la' nostra' squadra' categoria' “Pulcini' 2004”' che' ha'
partecipato'al'famoso'torneo'“Beppe'Viola”,'torneo'nazionale'conosciuto'da'tuG'anche'
fuori'regione,'è'arrivata'ad'essere'tra' la'prime'8'squadre'più'for>'del'torneo'per' la'sua'
categoria.'
La' nuova' realtà' calcis>ca' di' Piedicastello' è' ormai' un' dato' di' faAo' e' un' riferimento'
importante'per'tuG'i'ragazzi/e'che'vogliono'pra>care'questa'disciplina.'
S>amo'lavorando'molto'bene'su'tuAo'il'territorio'che'non'si'limita'al'nostro'rione'ma'si'
espande'fino'al'rione'Solteri'come'si'può'chiaramente'intuire'dal'nome'della'società.'
Le'persone'che'operano'all’interno'della'società'sono'splendide'e'appassionate'a'questo'
sport,' per' cui' riescono' a' dare' tuAo' quello' che' hanno' ai' ragazzi' che' a' loro' volta'
contraccambiano'con'i'risulta>'sul'campo'ma'anche'con'amicizie'vere'e'durature,'che'per'
noi'sono'la'cosa'più'importante.'
Con' queste' novità' vogliamo'
m a n d a r e' u n' p a r > c o l a r e'
ringraziamento' a' tuAe' quelle'
persone'che'con'dedizione'si'sono'
impegnate' per' poter' realizzare'
tuAo'questo'e'a'tuAe'quelle'che'in'
un' prossimo' futuro' si' vorranno'
a g g r e g a r e :' a l l e n a t o r i ,'
collaboratori,' dirigen>,' genitori,'
amici'e'sopraAuAo'atle>,'grandi'e'
piccoli,'senza'i'quali'il'SOLTERI'SAN'
GIORGIO' A.S.D.' non' potrebbe'
esistere.'
Per' tuG' i' ragazzi' o' genitori' che'
vogliono' avere' delle' informazioni'
riguardo' alle' nostre' aGvità'
possono' visitare' il' nostro' sito'
internet' www.solterisangiorgio.it'
oppure' presentarsi' sui' campi' da'
gioco' dove' operiamo' che' sono'
elenca>'sempre'nel'sito.'''' Squadra Solteri S.Giorgio A.S.D. categoria 

”PULCINI 2004”  2014/2015

http://www.solterisangiorgio.it
http://www.solterisangiorgio.it
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Emus trucca bimbi
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Tratto dalle  MEMORIE DI G.B.UNTERVEGHER (1834 - 1911) il fatto si svolse nel 1848 
durante i disordini che coinvolsero anche il Trentino.

“L’ULTIMO FATTO DI SANGUE
Un#fa&o#orrendo#portò#desolazione#e#lu&o#in#una#famiglia#di#mia#conoscenza,#la#famiglia#
Pocher,# la# quale# abitava# nella# prima# casa# che# si# incontra# a# nord# della# chiesa# di#
Piedicastello#sull’argine#destro#dell’a&uale#corso#dell’Adige.#Il#padre,#assieme#ad#un#figliolo#
quindicenne#e#ad#un#famiglio,#stava#cogliendo#la#foglia#di#gelso#pei#bachi,#quando#ad#una#
delle# vede&e# poste# dallo# Zobel# lungo# la# strada# per# Vezzano# (di# cui# abbiamo# già# fa&o#
cenno)dev’essere# sca&ato# accidentalmente# il# fucile.# Creduto# un# allarme# tu&e# le# altre#
senGnelle#fino#a#Trento#ripeterono#il#segnale.#All’udire#quelle#fucilate#dietro#il#Doss#Trento,#
quei# tre# contadini# supponendo# che# stessero# per# avvicinarsi# le# truppe# italiane# e# si#
ingaggiasse# una# ba&aglia,# abbandonato# il# lavoro# si# rifugiarono# in# casa.# Tale# fuga# fu#
notata#da#un#picche&o#di#militari#che#faceva#la#ronda#e#che#si#de&ero#tosto#ad#inseguirli#e#
ad#assediare#la#casa#mentre#dalle#finestre#i#Pocher#a#braccia#aperte#supplicavano#di#essere#
risparmiaG.# Tu&o# fu# inuGle,# i# militari# entraG# in# casa# arrestarono# quei# disgraziaG# per#
tradurli#in#castello.#ArrivaG#al#cancello#del#recinto#della#loro#campagna,#il#giovane#Pocher#
in# preda# a# grande# spavento# senJ# mancarsi# le# forze# e# non# potè# più# reggersi# in# piedi.#
Tentarono# di# sorreggerlo,# di# trascinarlo,# ma# fu# inuGle,# il# ragazzo# era# svenuto:# nel#
sospingerlo#con#la#baione&a#innestata#uno#di#quei#militari#sferrò#un#colpo#tanto#forte#che#
l’arma#passò# da# parte# a# parte# il#misero# ragazzo# il# cui# sangue# spruzzò# sulla# camicia# del#
padre# che# lo# precedeva.# Questo# caso# di# inaudita# ferocia,# fece# in# ci&à# le# pese# di# tuO# i#
discorsi,#ed#io#non#posso#mai#scordare#quel#povero#uomo#che#con#le#lacrime#agli#occhi#mi#
raccontava# in# tuO# i# parGcolari# la# tremenda# sventura# toccatagli.# Il# Pocher# ed# il# famiglio#
furono# condoO# in# castello,# furono# faO# sedere# uno# di# fronte# all’altro# accanto# ad# una#
finestra#ingiungendo#di#non#parlare#e#custodiG#da#due#senGnelle#coll’ordine#di#far#fuoco#se#
mai# gli# stessi# avessero# osato# aprir# bocca.# Intanto# la# truppa# in# pieno# asse&o# di# guerra#
prendeva# la# via# per# Vezzano,# precedeva# una# compagnia# coll’arma# spianata# e# cui#
seguivano#ufficiali#col#generale#Welden,#che#aveva#rimpiazzato#lo#Zobel.
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Ritornarono( però( poco( dopo( in( ci.à( avendo( constatato( tra.arsi( di( un( falso( allarme.( Il(
Welden(stesso(annunciò(al(Pocher(che(poteva(andarsene(liberamente,(ma(egli(non(osava(
muoversi( né( parlare( benchè( le( sen@nelle( fossero( state( allontanate,( ciò( non( rassicurava(
abbastanza( quel( contadino,( che,(memore( di( quanto( accadeva( al( tempo( delle( invasioni(
napoleoniche,( volgendosi( al( generale( ed( ai( presen@,( disse:( Vi( prego( scaricate( le( vostre(
armi(su(di(me(mentre(posso(vedervi(a(farlo(e(non(fingete(di(lasciarmi(libero(per(colpirmi(
poi(nella(schiena.(Tranquillizzato,(rassicurato,(voltosi(al(generale(chiese(conto(del(figli.( Il(
Welden( rispose( laconicamente:( A( chi( è(morto( non( posso( ridonare( la( vita.( Quel( povero(
padre(presentò(una(istanza(all’imperatore(ed(o.enne(un(indenizzo(di(cento(fiorini.(Per(più(
anni( sul( posto( ove( cadde( quel( ragazzo( una( piccola( lapide( recava( questa( epigrafe:(
GIOVANNI( POCHER( ucciso( da( baione.a( l’anno( 1848.( E( con( questo( triste,( dramma@co(
episodio(chiudo(i(miei(ricordi(di(quel(tempo.”

STREGHE E MALEFICI NELL’800
Tra.o(dalle(MEMORIE(DI(G.B.(UNTERVEGHER((1834(–(1911)(

Omissis( …( “Abbastanza( diffusa( si( conservava( la( credenza( nel( potere( malefico( delle(
streghe(e(tali(si(riputavano(delle(povere(vecchie(curve(per(gli(anni,(le(fa@che,(le(privazioni.(
Ignoranza( e( supers@zione( diffondevano( la( pra@ca( degli( “scongiuri”( ch’era( una(
invocazione( al( demonio( perché( portasse( oro( e( denari.( A( far( ciò( occorreva( porsi( in( un(
crocicchio((quello(dietro(Doss(Trento(per(andare(alla(Vela(servì(sovente(per(tale(scopo),(in(
luogo( del( crocicchio( si( soleva( segnare( in( terra( un( circolo( ed( entrare( nello( stesso(
impugnando(lame(temperate(nell’acqua(benede.a(le(quali(avrebbero(impedito(al(diavolo(
di(nuocere.(Qui(merita( ricordare(una(comica( scene.a(accaduta(a(Piedicastello(ove(uno(
spazzacamino(ambulante(pregò(qualcuno(di(ospitarlo(durante(la(no.e.(Accomodatosi(in(
una(stalla(e(distesosi(su(di(un(po’(di(paglia(s’addormentò(

placidamente,( quand’ecco( verso( la( mezzano.e( s’apre( la( porta( della( stalla( ed( entrano(
undici( individui( ch( alla( fioca( luce( edi( un(
lumicino( e( composto( il( rituale( circolo(
iniziano( lo( scongiuro:( uno( leggeva( le(
formule( della( invocazione( e( gli( altri(
rispondevano( in( coro.( Quand’ecco( che( lo(
spazzacamino( destatosi( di( soprassalto(
all’udir(quelle(vosi(e(visto(tanto(apparato(di(
lance( e( di( altre( armi( si( me.e( ad( urlare(
dallo( spavento.( Ma( non( meno( dello(
spazzacamino( si( spaventano( tub( gli( altri(
che( vista( disegnarsi( lungo( il( muro( una(
figura( tu.a( nera( con( tanto( di( occhi(
sbarra@,( credutala( il( demonio( infilano( la(
porta(e(scappano(terrorizza@.”(…omissis
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Zatterieri di Piedicastello

"" Sono" passa)" 30" anni" dal" lontano" 1985" anno" in" cui" l'equipaggio" di" Piedicastello"
partecipava"per"la"prima"volta"al"Palio"dell'Oca"sul"fiume"Adige."In"tuC"ques)"anni"si"sono"
avvicenda)"diversi"equipaggi"e"generazioni" ,"dagli" storici"Wiliam"Menestrina" ,"Renzo" "e"
Gianni" NichelaC" ," Claudio" CescaC" e" Franco" Pezzin" ," per" poi" passare" a" Bortoli" Silvio" ,"
Claudio" Broch" ," Visintainer" Mauro" ," Ferrari" Luciano" ," alle" aQuali" e" più" giovane" leve"
capitanate"dall'ormai"inossidabile")moniere"Ivan"NichelaC."
La"speranza"è"quella"di"ripetere"
lo" storico" successo" del" 2010"
dove" i" GalleC" rossoneri" si"
sono" impos)" su" un" sempre"
maggior" numero" di" zaQere"
concorren)."
Noi" ce" la" meQeremo" tuQa"
tenendo"al)"i"colori"del"nostro"
rione....""
L'equipaggio" 2015" formato" da"
Ivan" NichelaC," Pasquazzo"
Cris)ano,"Visintainer"Andrea""e""
Marco" " e" " Luigi" Sangiorgi" vi""
augurano"Buone"Feste".""
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Convivio Pedecasteloti
Ormai& è& una& tradizione,& in& autunno& i& Pedecastelo4& si& ritrovano& per& un& “pranzo&

Conviviale”&

Un& estraneo,& un& non& “Pedecastelot”& può& chiedere& il& perché& di& questa& tradizione.& Un&

Pedecastelot&no,&non&ha&dubbi.&&

Chi& ha& vissuto& in& & questo& rione,& chi& ha& frequentato& la& piazza,& la& scuola& e& la& chiesa& di&

Pedicastello&anche&se&nella&vita& &ha&dovuto&poi,&per&vari&mo4vi,&vivere&in&altra&ciBà,&altri&

rioni,&non&dimen4ca&la&fanciullezza&&passata&a&Piedicastello.&

Eh& sì,ritrovarsi& e& raccontarsi& la& varie& fasi& della& vita& qui& passate& è& sempre& un& grande&

piacere.&Allora&il&momento&del&“Convivio”&è&un’&occasione&da&non&perdere.&

Ricordiamo&che&tuJ&gli&anni&eleggiamo&il&“Pedecastelot&dell’anno”:&riconoscimento&a&chi&

ha& lasciato&un’& impronta&posi4va&del&proprio&passaggio&nel& rione,&accompagnato&da&un&

gen4l& omaggio& del& Sindaco& e& un& saluto& cordiale:& “Al& ciBadino& esemplare”.& & Nel& 2014&

abbiamo& eleBo& Carmen&Menestrina,& nel& 2013& Lodovico& Condini& e& prima& ancora& Rita& e&

Diego&Valer,&Renzo&Zanella&e&Franco&Menestrina.&

Durante&l’&ul4mo&Convivio&c’è&stata&una&gradita&sorpresa:&ai&partecipan4&abbiamo&&donato&

un&simpa4co&&“Calendario&dei&Pedecastelo4”con&foto&an4che&inedite&del&rione.&

&Sono&sempre&un&cen4naio&che&accolgono&l’&invito&e&che&al&Hotel&Everest&s’&incontrano,&si&

stringono&la&mano&e&“ricordando”&mangiano&assieme&un&buon&pranzo&fornito&da&questo&

oJmo&ristorante.&

La&mancanza& della& scuola& è& una& ferita& per& la& socialità& del& rione.& I& ragazzi& delle&

elementari&ora&sono&dispersi&in&varie&scuole&ciBadine&ed&al&termine&della&giornata&di&studi&

si& chiudono& in& casa& davan4& ad& un& televisore& o& computer& che& sos4tuisce& ,& gli& amici,& i&

genitori& che,& alle& volte,& ambedue& sono& fuori& casa& per& mo4vi& di& lavoro.& Ecco& perché& i&

giovani&fa4cano&a&comprendere&il&piacere,&il&gusto&di&questo&ritrovarsi&annualmente.&

Se&e&quando,&negli&spazi&lascia4&liberi&dall’&

Italcemen4,&il&rione&s’&ingrandirà;&forse&si&potrà&far&

rinascere& anche& una& nuova& scuola& elementare.&

Per& ora& dobbiamo& accontentarci& della& Scuola&

Materna.&

D i amo& a p p u n t ame n t o& a& t uJ& i&

Pedecastelo4& per& il& prossimo& Convivio& che&

terremo&in&autunno.&

Il& Comitato& promotore& di& questo& evento&

ringrazia& il& Comitato& feste& S.Apollinare& per&

encomiabile&organizzazione&di& queste& feste&e&per&

darci&la&possibilità&e&lo&spazio&per&questo&scriBo.&

“Na$volta$Pedecastelo.…$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$sempre$Pedecastelo.!$

 l Comitato “Convivio Pedecasteloti” 
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di Giuseppe Ferrandi
La! Grande! Guerra# ha# segnato# profondamente# i# cento# anni# che# l’hanno# seguita.# La#
definizione# di# Novecento# come# “secolo# breve”,# secondo# la# fortunata# espressione# dello#
storico# Eric# Hobsbawm,# è# proprio# basata# sulla# forza# che# ha# avuto# la# Prima# guerra#
mondiale# nell’imprimere# determinate# caraCerisDche# alla# poliDca,# all’economia,# alla#
società# e# alla# cultura.# Inaugurato# nel# 1914,# proprio# dallo# scoppio# della# guerra,# segnato#
profondamente#dalla#rivoluzione#del#1917#e#dalla#“guerra#civile#europea”#che#ha#sconvolto#
l’Europa# e# il#mondo#fino# al# 1945,# conclusosi# proprio# con# il# crollo# del#muro#di# Berlino# e#
della#fine#dell’Unione#sovieDca.##
Ragionare# sulla# Grande# Guerra# impone# quindi# una# riflessione# complessiva# sull’età#
contemporanea,#sul#fenomeno#storico#da#essa#rappresentata#e#sulla#sua#eredità.##
Gli#storici#hanno#tentato#di#descrivere#il#caraCere#inedito,#moderno#e#spaventoso#di#quel#
confliCo.# L’Europa# non# è# stata# più# la# stessa# dopo# il# 1918.# La# guerra# è# cambiata#
radicalmente.#E’#diventata#tecnologica#e#totale.#L’esperienza#dei#combaCenD,#la#morte#di#
massa,# ha# inciso# profondamente# sull’idea# stessa# di# umanità,# sulla# rappresentazione# del#
mondo,#sulla#psiche.#La#cultura,#nei# suoi#molteplici# linguaggi#e# forme#di#espressione,#ha#
dovuto#fare#i#conD#con#questa#“oscena#fucina#di#morte”.#
Anche#il#cinema#è#espressione#di#questo#cambiamento.#Convenzionalmente#si#riDene#che#
il# 1914#abbia# segnato#anche# la#nascita#del# linguaggio# cinematografico.#Nella#mostra# “La#
Grande# Guerra# sul# grande# schermo”,# di# scena# a# Le# Gallerie# fino# al# 6# seCembre,# si# è#
proposto# un# percorso# storico# criDco# per# cogliere# quando# potente# e# deformante# è# la#
funzione# delle# “immagini# in#movimento”# nella# descrizione# della# realtà,# specie# di# quella#
realtà# caraCerizzata# dalla# vita# e# dalla# morte# nelle# trincee.# Dopo# la# guerra,# negli# anni#
successivi# al# 1918,# sono# staD# alcuni# grandi# film# a# raccontare# quello# che# i# monumenD#
pubblici# e# la# retorica# ufficiale# non# potevano/riuscivano# a# descrivere.# Vi# è# spazio# per#
cogliere# il# vissuto# dei# reduci,# le# loro# difficoltà# di# inserimento# nella# vita# civile,# la# loro#
forDssima#denuncia#della#guerra.#
Questa# riflessione# coinvolge# in# modo# parDcolare# il# TrenDno.# Tra# il# 1914# e# il# 1918# la#
dimensione#locale#della#nostra#storia#si#intreccia#ed#entra#in#una#sorta#di#cortocircuito#con#
quella# europea.# Nell’estate# del# 1914# furono# decine# di# migliaia# i# trenDni# arruolaD#
dall’Imperatore#Francesco#Giuseppe#e#inviaD#in#Galizia.#In#quella#stessa#Galizia#che#oggi#è#
divisa#tra#la#Polonia#e#l’Ucraina,#a#conferma#di#un#tragico#filo#che#lega#la#storia,#il#passato#
con#il#presente.#Dopo#il#24#maggio#1915,#data#di#inizio#del#confliCo#tra#l’Italia#e#l’Austria,#la#
guerra#irrompe#in#TrenDno.#Non#è#più#la#guerra#lontana,#la#guerra#raccontata#dalle#leCere#
dei#combaCenD.#La#guerra#coinvolge#i#territori#confinanD#con#il#Regno#d’Italia#ed#impone#
ai# civili# di# lasciare# le# loro# case.# I# trenDni,# in# parDcolare# donne,# anziani# e# bambini,#
diventano# profughi.# Vengono# allontanaD# non# solo# per# esigenze# di# “protezione”# nei#
confronD# dei# civili,# ma# principalmente# perché# la# loro# presenza# intralcia# le# operazioni#
militari#e#soCrae#risorse#uDli#allo#sforzo#bellico.####
Anche# la# ciCà#di# Trento,# i# suoi# quarDeri,# i# suoi# sobborghi,# vengono# coinvolD# e# sconvolD#
dalla# guerra.# Trento# diventa# “ciCà# fortezza”,# assumendo# un# ruolo# strategico# per# la#
condoCa# bellica# e# per# la# difesa# del# fronte# trenDno# –# Drolese.# Gli# anni# di# guerra# ne#
cambiano# i# connotaD.# La# ciCà# è# popolata# da# migliaia# di# soldaD# che# parlano# le# diverse#
lingue#dell’Impero.#Vi#sono#anche#tanDssimi#prigionieri.#
Il#Centenario#è#quindi#un’occasione#davvero#unica.#Va#però#affrontato#criDcamente#e#con#
profondità#di#visione.#Va#ricordato#che#ci#sDamo#rapportando#ad#una#guerra,#che#ha#agito#
sul#piano#degli#effec#storici#e#sui#contenuD#stessi#della#memoria#collecva#del#TrenDno.#
Una#guerra# che#ha#mantenuto# la# sua#denominazione#di# “grande”#nonostante,# vent’anni#
dopo,#ne#fosse#scoppiata#una#seconda#dalle#caraCerisDche#ancor#più#devastanD#e#terribili
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Città fortezza
Curatrice:"Elena"Tonezzer"
Luogo:"Le"Gallerie,"Piedicastello"(Trento)"
Apertura:"10"luglio"2015"–"10"luglio"2016,"mar@dom"9@18,"ingresso"libero"

La" mostra" «CiFà" fortezza." Trento" 1915@1918»" espone" un" aspeFo" ancora" poco" studiato" della"
Grande"guerra."Mentre" le"esperienze"della"guerra"combaFuta"e" i"drammi"dei"profughi" trenNni"
sono"staN"già"oggeFo"di"studi"e"esposizioni,"la"vita"di"chi"è"rimasto"nel"capoluogo"trova"oggi"un"
nuovo"interesse.""
Trento,"con"Trieste,"è"stata"una"delle"parole"chiave"della"propaganda"intervenNsta:"ma"la"mostra"
è" lontana"dalla"prospeQva"della"retorica"nazionale"che"parlava"di" ‘ciFà"irredente’,"è"un"viaggio"
nella"realtà"della"vita"quoNdiana"di"chi"è"rimasto"a"casa."
Il" percorso" è" temaNco" e" cronologico," l’allesNmento," con" richiami" esteNci" che" rimandano" alla"
contemporaneità"e"modalità"esposiNve"mulNmediali,"allude"a"una"ciFà"con"i"suoi"vicoli"e"le"sue"
piazze:"si"incontrano"personaggi"che"raccontano"le"loro"esperienze"al"momento"dell’evacuazione"
del"1915,"si"sentono"le"lingue"parlate"dalle"decine"di"migliaia"di"soldaN"di"stanza"a"Trento,"si"entra"
in"una"casa"affliFa"dal"problema"dell’alimentazione"e"percorsa"dal"tema"della"scelta"della"patria."I"
tesN"sono"in"italiano,"ma"è"disponibile"una"versione"a"stampa"in"inglese"e"in"tedesco,"consegnata"
ai"visitatori"che"ne"abbiano"bisogno."
La"vicenda"di"Cesare"BaQsN"e"Fabio"Filzi"viene"vista"e"raccontata"come"se" il"visitatore"fosse" lui"
stesso"a"Trento"in"quel"luglio"del"1916,"speFatore"di"una"tragedia"umana."
Il" 1917" è" raccontato" mostrando" la" trasformazione" della" ciFà" in" un" immenso" ospedale,"
documentato"da"molte"fotografie."Trovano"posto"anche"i"più"piccoli"tra"gli"abitanN"di"Trento,"gli"
alunni" delle" scuole." Nella" situazione" di" grave" necessità," la" scuola" –" fredda" d’inverno" e"
danneggiata"dai"passaggi"dei"soldaN"@"diventa"sopratuFo"un" luogo"che"protegge"dai"pericoli"di"
una" ciFà" invasa" dai" militari," dove" gli" insegnanN," pochi" e" stanchi," si" preoccupano" di" chiedere"
nuove"scarpe"per"chi"non"le"ha"più,"fruFa"per"le"merende,"di"garanNre"un"po’"di"fragile"normalità"
ai"bambini.""
Il" 1918" è" l’ulNmo" anno" di" guerra" e" il" Sud" Tirolo" e" Trento" sono" molto" colpiN" dalla" ulteriore"
diminuzione"degli"approvvigionamenN."La"situazione"si"fa"più"cupa"e"così"il"percorso"della"mostra"
diventa"angusto,"rumori"di"aerei"e"immagini"dei"prigionieri" italiani"a"Gardolo"e"delle"distruzioni"
del"TrenNno"meridionale"vengono"illuminaN"da"luci"fredde."
La" most ra" conNnua"
alternando" le" immagini"
della" fuga" dell’esercito"
a u s t r i a c o" a" q u e l l e"
d e l l ’ a r r i v o" d e i"
caval leggeri" i ta l iani :"
l’incertezza"di"quei"giorni"
intervalla"il"sollievo"per"la"
fine" della" guerra." La"
maQna" del" 4" novembre"
1918"per"la"prima"volta"il"
tricolore"italiano"sventola"
sulla"torre"civica"in"piazza"
Duomo," è" il" momento"
della"pace."
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Centro sociale Bruno: 
uno spazio sociale nel quartiere 
La# demolizione# della# fabbrica# Italcemen2# è# iniziata# 3# anni# fa.# Quel# luogo,# con2guo# all'abitato# di#
Piedicastello,# ha# rappresentato#nel# bene#e#nel#male#una#parte# importante#della# storia#del# quar2ere.#
Senza#entrare#nel#merito#della#vicenda#e#delle#sue#tante#contraddizioni,#quell'area#è#ancora#sospesa#in#
una#sorta#di#“limbo#progeCuale”#che#ha#bloccato#sia# la#riqualificazione#dell'aCuale#spianata#di#sassi#e#
polvere,#sia#la#demolizione#dei#tre#edifici#di#via#Brescia,#via#Papiria#e#via#lungadide#S.Nicolò#(un#tempo#
collega2#all’ex#fabbrica).#E'#proprio#nell'ul2mo#di#ques2#caseggia2#che#da#gennaio#2014,#dopo#una#serie#
di#2ra#e#molla#tra#circoscrizione#e#Provincia#ha#trovato#sede#il#Centro#sociale#Bruno.#Tralasciando#i#13#
anni# di# percorso# sociale# e# poli2co# del# Bruno,# quello# che# preme# raccontare# sono# i# progeT# che#
all'interno#dello#spazio#prendono#forma#e#vita,#per#invitare#il#quar2ere#a#prenderne#parte,#discuterne,#
arricchirli#e#pensarne#insieme#di#nuovi.#Il#centro#sociale#è#un#laboratorio#autoges2to#da#decine#e#decine#
di# volontari,# un# luogo# aperto# di# discussione# poli2ca# e# di# aTvazione# sociale# dove# trovano# sede#
associazioni#con#finalità#diverse,#ma#con#ideali#e#strumen2#comuni.#Ogni#decisione#viene#presa#durante#
un’assemblea# seTmanale# che# ricerca# costantemente# confronto# e# condivisione.# Solidarietà,#
cooperazione,# an2razzismo,# an2fascismo,# salvaguardia# dei# beni# comuni# e# la# con2nua# ricerca# di# un#
rapporto# paritario# tra# individui# anche# di# diverse# generazioni,# sono# gli# assi# sui# quali# si# muovono# le#
aTvità,# tuCe# rigorosamente# non# profit.# L'intero# edificio# con2nua# ad# essere# riqualificato# e# abbellito#
grazie#alle#soCoscrizioni#raccolte#durante#le#inizia2ve.#
Le#proge(ualità#
TuT#i#progeT#nascono#con#l’intento#di#“fornire#un#servizio”#e#di#sviluppare#socialità#e#questo#favorisce#
con2nua#connessione#di#idee#e#di#sugges2oni,#che#potenziano#le#aTvità#e#cercano#di#renderle#sempre#
più#fruibili#anche#dal#quar2ere#affinché#non#rimangano#solo#pra2che#interne.#
Cibo#e#territorio.#
Il#principio#cardine#è#il#diriCo#di#ogni#persona#a#cibo#salutare#ed#ecologicamente#sostenibile,#prodoCo#
aCraverso# sistemi# agricoli# slega2# delle# industrie# chimiche# e# dall'impiego# di# energie# non# rinnovabili#
come# il# petrolio.# Sono# aTvi:# Gruppo# d'Acquisto# Popolare# e# solidale,# che# permeCe# a# chiunque# di#
conoscere#e#acquistare#prodoT#che#rispeCano#l'ambiente#e#la#dignità#del#lavoro,#privilegiando#la#filiera#
corta# e# i# piccoli# produCori.# # # Richieden2# Terra,# un’associazione# nata# per# favorire# la# conoscenza#
reciproca# tra# migran2,# richieden2# asilo# e# popolazione# locale# sviluppando# luoghi# di# socialità# e#
solidarietà# come# avviene# col2vando# insieme# un# orto# a# Villazzano# per# condividerne# i# prodoT.# I#
volontari#dei#due#progeT#assieme#all'Associazione#Ya#Basta,#ges2scono#le#colazioni#del#sabato#maTna#
dove#è#possibile#gustare#una#colazione#genuina#preparata#con#materie#prime#biologiche#a#km0#o#del#
commercio#equo.#Negli#ul2mi#mesi#era#stato#imbas2to#un#percorso,#ancora#in#fase#di#definizione,#per#
l’organizzazione#di#un#mercato#contadino#serale#con#produCori#locali,#degustazioni#e#presentazioni#dei#
prodoT.#
Arte,#musica,#cinema."
Gran# parte# del# nutrimento# culturale# di# questa# ciCà# per# anni# è# stato# prodoCo# dagli# spazi# sociali.# Al#
Bruno,# per# esempio,# si# sono# avvicendate# le# migliori# band# del# panorama# indipendente# locale# e#
nazionale.#Sappiamo#che#il#tema#della#musica#spesso#viene#associato#al#disturbo#recato#dall'alto#volume#
del# sonoro#o#dal# rumore#del#pubblico#e# si# scontra# con#differen2#esigenze#percepite# come#opposte#e#
inconciliabili:#da#una#parte#il#riposo#dei#residen2,#dall'altra#lo#svago#dei#giovani.#Ci#piace#pensare#che#si#
possano#trovare#pun2#d'incontro#e#possibili#mediazioni#per#soddisfarle#entrambe!#Il#Bruno#però#non#è#
solo#decibel:#serate#di#ballo,#teatro,#arte,#incontri,#presentazione#di#libri,#protagonis2#di#singoli#even2,#
rassegne#o#fes2val#nei#quali#sono#valorizzate#e#privilegiate#le#produzioni#indipenden2,#la#cooperazione#
sociale,# la# # sperimentazione.# E# a# Cinemafutura,# si# possono# vedere# film# classici,# indipenden2,#
sconosciu2,#dimen2ca2,#per#inguaribili#cinefili,#per#appassiona2#e#per#tuT#coloro#che#credono#ancora#
nella#insos2tuibile#magia#del#“Grande#Schermo”.#Con#l'Associazione#Ora#e#Veglia#si#può#non#perdere#la#
memoria# e# conoscere# le# geste# eroiche# di# par2giane# e# par2giani# che# hanno# dato# la# liberà# al# nostro#
paese.##
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Ciclofficina)popolare.!

La#ciclOs)le#è#uno#spazio#ideale#per#riparare#la#propria#bici,#ma#anche#per#scambiarsi#esperienza#e#idee,#

pra)care/s)molare# la# mobilità# alterna)va,# il# riuso# ed# evitare# gli# sprechi.# Sono# disponibili# a>rezzi# e#

competenze,#chiacchiere#ed#unto#di#catena.#I#pezzi#di#ricambio#sono#recupera)#da#altre#bici#inu)lizzate.#

Chiunque#può#aiutare,#chiunque#può#ricevere#aiuto. 
#In#can)ere#anche#dei#giri#in#bici#per#conoscere#in#compagnia#il#territorio#montano#e#diver)rsi#insieme.#

Sport,)palestra)popolare)e)benessere)psicofisico.!

ADvare# una# palestra# a>rezzata# e# ospitare# corsi# all'interno# di# un# centro# sociale# può# divenire# un#

momento# di# promozione# del# benessere# fisico# delle# persone,#ma# anche# un'occasione# per# entrare# in#

conta>o# con# progeD# ed# esperienze# di# impegno# sociale# e# civile.# Lo# sport# di# base# rappresenta# una#

risorsa#di#ogni#quar)ere#per#la#crescita#dei#giovani#e#per#trasme>ere#importan)#valori#come#la#capacità#

di#stare#con#gli#altri#nel#rispe>o#delle#differenze.#Dal#Bruno#parte#il#proge>o#della#Polispor)va#popolare#

Clandes)na.#

Tecnologia)e)comunicazione!

Comunicare,# conoscere,# imparare# le# nuove# tecnologie# è# senza# dubbio# un# ambito# di# ricerca# che#

a>raversa#la#nostra#esperienza.#Nello#spazio#HacKlab#cerchiamo#di#comprendere#il#nostro#rapporto#con#

il#mondo#dell'informazione#e#della#tecnologia#non#relegando#il#luogo#solo#ad#informa)ci#e#“smane>oni”#

ma# sviluppando# il# "common# network”# per# dare# a# tuD# la# possibilità# di# acquisire# le# competenze#

necessarie# per# fare# comunicazione.# Siamo# collaboratori# del# portale# mul)mediale# di# informazione#

GlobalProject# che#perme>e#di#pubblicare#ar)coli,# immagini,# video#e#file#audio.#All'interno#del# centro#

sociale# saranno# disponibili# le# a>rezzature# tecniche# per# registrare# una# trasmissione# radiofonica,# fare#

videomaking#e#a>raverso#momen)#di#formazione#imparare#a#farlo.#

Sartoria)sociale!

Nasce#dalla#volontà#di#creare#occasioni#informali#

di# confronto# tra# persone# rifugiate# o# richieden)#

asilo# sul# territorio# tren)no# e# chi# su# questo#

territorio# ci# vive# da# più# tempo,# o# da# sempre.#

Ragazzi#e#ragazze#provenien)#da#tu>o#il#mondo#

collaborano# per# dare# vita# a# nuovi# oggeD#

partendo#dal# riuso#di# ves))# che#nessuno#vuole#

più,# lava)# presso# una# lavanderia# nel# carcere# di#

Trento.#Un#luogo#per#sperimentarsi#e#conoscersi,#

apprendere#l'italiano#od#altre#lingue,#ascoltare#o#

raccontare# storie,# organizzare# incontri,#

condividere#un#tè#o#del#cibo,#imparare#ad#usare#

una# macchina# da# cucire,# sviluppare# idee# ed#

aprirsi# la# mente.# Ri.Create# è# anche# un#

laboratorio#di#avvicinamento#al#lavoro#per#chi#in#

Italia#non#ha#mai#lavorato.##

Vogliamo# fortemente# che# Il# Centro# Sociale# sia#

visto#e#u)lizzato#come#strumento#a#disposizione#

di#tuD,#per#migliorare#la#vita#del#quar)ere#in#cui#

ha# sede.# Vi# invi)amo# a# venire# a# visitarlo,#

curiosare,#prendere#parte#alle#aDvità,#esprimere#

perplessità,# cri)che# costruDve# e# nuove#

proposte#da#a>uare#assieme!#
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