
SOLTERI Dal 28 al 30 maggio presso il centro
sociale si terrà «Maggio ai Solteri».
Franzoi, presidente delle penne nere:
«Il piazzale dell’oratorio non è agibile»

Negli stessi giorni la Parrocchia dei santi
martiri anauniensi propone un’altra festa:
«Quella patronale va gestita da persone
che frequentano la chiesa»

La doppia festa divide il rione
Patroni e alpini, posti diversi

FLAVIA PEDRINI

Due feste a pochi metri di distanza. Una
patronale e l’altra di quartiere. Una or-
ganizzata in parrocchia e l’altra presso
il centro sociale.
Non siamo a Brescello, in val Padana,
teatro delle avventure cinematografi-
che di Peppone e Don Camillo, amici -
nemici che non perdevano occasione di
mettersi i bastoni tra le ruote, ma nel
rione dei Solteri. Qui la politica non c’en-
tra, ma certo la concomitanza dei due
eventi sta sollevando perplessità e po-
lemiche. Dal 28 al 30 maggio si terran-
no infatti la festa patronale e il «Maggio
ai Solteri». 
La prima organizzata dalla parrocchia
dei Santi martiri anauniensi, la seconda
dal Gruppo alpini Solteri, con la colla-
borazione del Circolo pensionati «El Fi-
lò», Us Aurora, Circolo culturale Il Seme,
il Bonsai club Tridentum ed il Gs Solte-
ri e sponsorizzata dalla Circoscrizione. 
Fino a tre anni fa festa patronale e rio-
nale coincidevano. Teatro era il campet-
to antistante la canonica. Poi, complici
i lavori di ristrutturazione della canoni-
ca e dell’oratorio, era saltata. Ora, no-
nostante l’intervento sia stato ultimato
(ma sul punto ci sono pareri diversi), la
festa si sdoppia. 
Ma con appuntamenti in orari presso-
ché identici: se sabato alle 19 al centro
sociale cantano «Fabio e Conny», in chie-
sa alle 19.30 ci sono i cori parrocchiali.
E domenica, alla pastasciutta in orato-
rio, fanno da contraltare wurstel e car-
ne salada. 
Il presidente degli alpini, Corrado Fran-
zoi, non vuole alimentare polemiche.
«La scelta di organizzare la festa al cen-
tro sociale - spiega - dipende solo dal fat-
to che all’oratorio, dove di solito si mon-
tavano tendone e cucine, il piazzale non
è agibile. Ci sono lavori in corso ed il ter-
reno da sistemare. In gennaio - ricorda
- durante l’assemblea, abbiamo deciso
di organizzare la festa solo per animare
un po’ il rione». Insomma, quando in par-
rocchia si sono tenuti i primi incontri
per la festa patronale, quella al centro

sociale era già definita. «I permessi - spie-
ga - non si ottengono da un giorno all’al-
tro: per questo non potevamo spostare
la festa. Ma non c’è alcun intento di crea-
re divisioni. Si tratta di una festa ludica,
laica e aperta a tutti. Noi non abbiamo
gestito la parte religiosa, perché sape-
vamo che non spettava a noi».
D’altra parte in Parrocchia si è eviden-
temente ritenuto che i due eventi non
fossero conciliabili. Il parroco, don Clau-
dio Leoni, contattato al telefono, decli-
na cortesemente l’invito a commentare

la vicenda. Ma sul sito della Parrocchia,
alla voce «Festa patronale 2010» la rifles-
sione pare chiara. «La festa patronale -
parrocchiale ha senso se gestita da per-
sone vicine alla comunità parrocchia,
che la frequentano e vi operano rego-
larmente e lo fanno con l’obiettivo di
creare comunità». Ed ancora: «Alla co-
munità in senso parrocchiale non inte-
ressa che molti dedichino tanto tempo
ed energie per una mega festa e poi per
tutto l’anno non siano mai presenti alla
vita della comunità religiosa, che col lo-

ro lavoro favoriscano l’afflusso di gen-
te venuta da fuori che viene per man-
giare, trascorrere qualche ora, ma in mo-
do disinteressato e indifferente alla fe-
sta dei patroni». Un’occasione che, al
contrario, dovrebbe essere di crescita
spirituale. «Questa festa così intensa, è
ben distinta dalla festa presso la casa
sociale, organizzata dagli alpini, dove
divertimento e svago hanno come uni-
co scopo l’autofinanziamento del grup-
po». Come dire: non mescolare sacro e
profano.

Crollo in via Cetto, inquilini senza luce per quattro ore: chiedono i danniGARDOLO

Rasi al suolo i muri pericolanti
Tutto è stato raso al suolo. Do-
po il crollo di mercoledì sera
del muro in via Bruno Cetto 7,
a Gardolo, per l’intera giorna-
ta ieri hanno lavorato operai e
vigili del fuoco per mettere in
sicurezza il cantiere, liberare
dalle macerie la strada e demo-
lire quell’unico pezzetto di mu-
ro che era rimasto in piedi e
che era ormai inutile tentare di
preservare, con il rischio di un
altro crollo. 
Nell’area erano in corso lavo-
ri per la costruzione di alcuni
appartamenti: il progetto -
commissionato da Alessandro
Bordignon per un edificio che
appartiene alla società Duebi
Progetti di Gardolo, di cui lo
stesso imprenditore è ammini-
stratore unico - prevedeva una
demolizione parziale della
struttura preesistente e la ri-
costruzione dell’edificio. Dal-
l’inizio di marzo il cantiere era
fermo a seguito di un’ordinan-
za di sospensione dei lavori da
parte del Servizio Controllo e
Contenzioso del Comune di
Trento: era stata riscontrata
una difformità nelle opere ri-
spetto a quanto previsto e - co-
me viene evidenziato in Comu-
ne - era stato contestato l’abu-
so e disposto uno stop all’avan-
zamento dei lavori. L’ordinan-
za prevedeva e prescriveva al
soggetto sanzionato di dispor-
re tutte le opere necessarie per
la messa in sicurezza del can-

tiere. Certo, una pioggia così
abbondante era difficile da pre-
vedere, ma sull’accaduto è sta-
to trasmesso da parte dei ca-
rabinieri un fascicolo alla Pro-
cura per verificare eventuali
responsabilità nel crollo. 
Erano circa le 20 di mercoledì
quando i residenti fra via Cet-
to e via Monte Calisio avevano
sentito un boato come se ci fos-
se un terremoto: la parete alta
tre piani della struttura del ci-
vico 7 si era sgretolata, finen-
do sulla strada e andando a di-
struggere il muretto che sepa-

ra la via dal cortile delle palaz-
zine Poker. Per fortuna nessu-
no si era fatto male. Oltre allo
spavento per l’accaduto, era
pure saltata la luce in un edifi-
cio vicino. «Chiederemo i dan-
ni sia al committente dei lavo-
ri che alla ditta appaltante»
spiega l’amministratore del
condominio Poker, Giancarlo
Bortolotti. E spiega: «Abbiamo
avuto danni alla palazzina Po-
ker di Fiori per quanto riguar-
da le auto parcheggiate: due
hanno avuto danni seri, le al-
tre due sono meno ammacca-

te. La palazzina, che si trova
più vicina al punto del crollo,
non ha avuto guasti alla distri-
buzione dell’energia, come in-
vece è accaduto per la Poker
di Picche. Infatti con il crollo
del muro, sono stati danneg-
giati i cavi della luce. Si è veri-
ficato un forte sbalzo della ten-
sione che ha danneggiato nu-
merosi elettrodomestici e l’im-
pianto del citofono. Si parla di
decine di migliaia di euro di
danni. La luce è stata ripristi-
nata dopo la mezzanotte, quat-
tro ore dopo il crollo».

Il presidente

Nessun intento
di creare divisioni
Festa aperta a tutti

Corrado Franzoi

Consiglio pastorale

Non serve una mega
sagra, favoriamo 
la crescita spirituale

Dal sito internetLa biciclettata promossa durante una delle scorse edizioni della festa dei Solteri

MARTIGNANO
Al via questa sera 
la rassegna corale
dell’Argentario

Questa sera alle 20,45 nella
Chiesa di Martignano si
terrà la dodicesima edizione
della rassegna corale
dell’Argentario, organizzata
dal locale Coro polifonico
Sant’Isidoro.
Ospiti della serata saranno
due tra i più noti complessi
corali trentini: Il Coro Cima
Tosa (nuova denominazione
del Coro Pineta Rio Bianco)
di Fiavè e Stenico, diretto da
Piergiorgio Bartoli, ed il
Coro Euphonia, di Mori, a
voci pari femminili, diretto
da Fabio Bonatti.
Aprirà la rassegna il Coro
Sant’Isidoro, diretto da
Giacinta Dapreda, che
eseguirà brani tratti dal
repertorio sacro, tra i quali
un emozionante Ave Verum
di Edgar accompagnato dal
nuovo organo che è stato
recentemente inaugurato, ed
alcuni spirituals. 
Seguirà il Coro Cima Tosa
che proporrà brani tratti
dalla  tradizione popolare
montanara ed infine
concluderà la serata il Coro
Euphonia  che eseguirà
brani di autori italiani, altri
tratti dalla colonna sonora
del film “Schindler List” ed
infine alcuni gospel.
Il Coro Sant’Isidoro
raccomanda questo
appuntamento mudicale
alla cittadinanza. Un caldo
invito così a gustate una
serata di buona musica
frutto della tradizione e
della storia della coralità
non solo trentina. Con la
garanzia che è data
dall’ottimo livello di
preparazione raggiunto dai
cori che parteciperanno alla
serata. Appuntamento,
quindi, questa sera alle 20,45
nella chiesa di Martignano.

Gli interventi di messa in sicurezza dopo il crollo del muro di via Cetto

RINGRAZIAMENTO

I familiari di

ONORIO DALPIAZ
esprimono pubblicamente un commosso GRAZIE alle Autorità Militari,
agli amici e rappresentanti dei vari Gruppi Alpini, ai reduci di Russia,

ai Gruppi Micologici di Trento e Terlago e a tutti coloro che hanno
partecipato al loro dolore, per tutta la stima e l’affetto dimostrato.
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