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A Montevaccino I'area sBortiva
rbntev.ccino - Una sal:l lf
follata presso il Centro Socià
le di ìIonlelaccino ha accolto
una delegMione conurìale sa'
ìita nel sobborgo por illusim
rc aÌa cittadiìanza il progetto
dellà nuo\-à Area Verdc Spor
tiva di Monte.raccino. lrì del€-

g:zione composta dall'Asses- ,
s.rre allo Spo ed Istruzione
Paolo Càsiclli, dall'dssessore
ai La1'o Pubblici e Patrìmo-
nio ltalo Gilmozzi e dal dott.
Lco ardclli dell'Ufncio Pa-rchi
e {iiadilli del Comune di Tren-
to ha anúo modo di espono le
c àtferi-stjche del nuovo pro-
getto nel colso dì una serata
dnimata ddll'inlen€tito di u

merosi cittlldini.
[,a rcalizzazione dell opera
îànto attesa dai montesi rap-
presenta iÌ cor oÍù ento di un
sogno hiziàto nel 196,1 quar-
do, l'aloÉ panoco di Monte
vaccirìo, don Guido Osler h-
di zzò all'amnììnistrazione

comunale la prima dchiesta
della costruzionc di un cam-
po spoÌiii'o in paese. Le fìna-
lità emno aÌora come ora l€
stesser il desiderio di offrirc ai
giovani del posto Lm luogo di
aggegazione per condividere
delle orc a.ll ùjà apcúa all'lì
segna dello spoÌt.
L'opera, che veùà realizza
la su di un'area di circa 2.501)

metri quadrati in disponibiliià
del comune, è situata nei pres-
si della chiesa dell'abitato.
Ospjterà un campo da (à.lcio
con una supeÌfcie di circa 42
metri di lunghezza e 25 nìeiri
dl làxghezza pavimentato con
mat€dale sintetico, tm campo
da pùllavolo regolamcnta-rc e
uì percorso dalzato di pas-
seggio. L'area spofiiva sarà
inoltre prorvista dj illÌrnìina
zione, serrizi e di un deposito.
Nel corso della serata alcu
ni ùpprcscntan(i dd Circolo
Comunitario Monte\-:rccino
e di associazioni loc:rli hàn

progei io di

la delegàzio

la di \-alutà

prop e sedi.
Inol tre in

dell'incontro

fàilc a.lcLÌne richieste dapaÍe
dela conuútà locale allAn
ministrzzione conunale tra le
quali là realizzazione di Lìna Li-
nea telefonica e colleg.rmenl o
intemet dell'anbulatorio ììe-
dico del paese, la nessa in si.
cu€zza della zona àntistatìt.
il Centrc Sociiì.Ie, la sist€ma-
zionc dcll'accesso all abita
to di Monte ù Sotto e la re
a.lizzazione del màrciapiede
dà.lla chiesa fno alla Località
Ubru. I rappresentanti comu-
nali ha.nìo pr onrcsso di ànaliz'

cinzio 2enl

|]aircssore Glllmozrl con ll prooetto

Uno d€i presepi in nostra

s1o impor-talrte €\'enio sono
state úspetlate. ln ogni casa,
ndle.hiese, in aÌ.lìne piaz ze

dell ArgerÌiario il santrudo
delle Làste ancho questo N{
tàle ha proposio In trìdizio-

PreseBi in mostra al Santuario
loste Nafale per i cittàdi-
ni di Trento ha sempre vo-
lùto dire tradizione e a.Ììche
quest'amo le att€se per que-

e in numerosi angoli deìla cit-
tà sono stati creati presepi di
striìordinaxia bellezza.
Per quanto guarda la zona

nale mostra di pr€sepi e diG
riìmi curata da padre Gino
Busnardo- Lungo il conidoio
d'entrata si possono ammi-
mxc prcsepi di piccole e me
die dinensioni provenienti
da alcuni paesi del sudanrri
ca, Clile Peù e Messico, e dàl
rontinente .ìsiatico come il
Vietnanì . lc Filippinc. Al(,ìrni
presepi presentano aÌa p€ÌJ€-
zione delle ricostnuioni stori
che e di iiiad.ll'epocù laccn
do per con'ere la nostra nent€
un salto all'indidro di oltre
due milìen . I pezzi esposîi
s0n0 piir di cento ma I aspet'
to origiìale dcllà nìosir.r lo si
scoNe oltrepassardo Ìa p -
nìà stanzì cd cniru do neì]ll

seconda dove un'i tera sala
di dioúrni si csiende a.r no-
stli occhi. Tlamite rma stra-
da, Lùìa grotta o una seúe dì
collinc si può c pire I in-
tero arco viia di Gesirj d:Ìl
là nàrì(i(a, a.lla crociflssione
pcr fnìire poi con ll miÌaco-
lo della sua dsurlcziolrc. Il
trìilo, pltl"sùìalo dnlh amorc
\'oli mani di Lmo dei suoi cu
mtori, padre Gino BusnaÌdo
scnìprc pr.rìio a des.rir€re
ad ogni suo ospit€ i segeti di
senso ràcchiusi ndle opere-
La mosira dÌltlÌrà apetta an-
com lìno a sabato li genÌìr
io ogni giorno dall. 15 all.
r8.

Giln Domenlco sdvlo


