
Sconsolato don Piero Rattin: «Hanno
detto che riapriranno la chiesa per
Natale, ma non sanno di quale anno»

Sant’Apollinare,
a messa a Pasqua
Forse apertura provvisoria a Natale

ANGELO CONTE

I permessi e le carte per la Chiesa di
Sant’Apollinare, con la decisione ul-
tima di autorizzazione arrivata in que-
sti giorni dalla Soprintendenza per i
beni architettonici, sono arrivate al-
la fine. Ma per l’apertura definitiva,
ormai, sembra quasi certo lo slitta-
mento dal prossimo Natale, quando
al massimo ci potrebbe essere un uti-
lizzo provvisorio per la messa, alla
prossima Pasqua. La storia quasi in-
finita dell’edificio religioso di Piedi-
castello si arricchisce di un nuovo ca-
pitolo, anche se ormai la strada per
la sua conclusione sembra chiara e
definita. Mentre Don Piero Rattin ri-
pete un po’ sconsolato che «hanno
detto che riapriranno la Chiesa per
Natale, ma non si sa di quale anno», il
progettista Ivo Maria Bonapace ri-
sponde con maggiore ottimismo se
gli si chiede a che punto si trova il can-
tiere interno alla struttura. «Con l’au-
torizzazione arrivata dalla Soprinten-
denza - spiega l’architetto originario
della Val Rendena - è di fatto termina-
to l’iter burocratico relativo ai lavo-
ri. Il cantiere va avanti e per Natale
pensiamo che non sia terminata com-
pletamente l’attività interna, ma che

si possa, se la Curia lo vorrà, avere
una apertura provvisoria dell’edificio
al fine di tenere una messa nella na-
vata che sarà liberata, mentre man-
cherebbero ancora alcuni elementi,
in particolare negli spazi laterali». Mol-
to più realisticamente l’architetto ri-
tiene che i lavori dovrebbero essere
conclusi, sempre rispetto all’edificio,
in via definitiva per Pasqua del 2012.

Dopo resterebbe comunque ancora
da fare, per quanto riguarda la parte
esterna, con la pavimentazione e l’ac-
cesso da sistemare.
Per quanto riguarda la vicenda del-
l’interno della Chiesa, la questione av-
viata ormai cinque anni fa, ha coin-
volto tutto l’edificio con un lavoro che
aveva inizialmente lo scopo di ristrut-
turare l’edificio in tempi più rapidi di

quelli poi impiegati. Durante il cantie-
re, infatti, una serie di verifiche e di
nuove scoperte nei lavori hanno con-
dotto a molteplici modificazioni dei
progetti e dei piani nel cantiere, spo-
stando sempre più avanti la conclu-
sione dei lavori e, con essi, la riaper-
tura alla comunità di Piedicastello del-
la Chiesa. Da quando l’edificio sacro
è inagibile, le messe vengono celebra-
te sotto un tendone. Una situazione
più volte stigmatizzata dallo stesso
don Rattin che spera ora di poter ve-
dere mantenuta la promessa di ria-
pertura a Pasqua della chiesa.
A rassicurare, almeno sotto il profilo
tecnico, il prelato è, indirettamente,
lo stesso architetto che dirige i lavo-
ri a Sant’Apollinare. «Abbiamo finito
di scavare e questo ci permette di non
avere più sorprese - afferma Bonapa-
ce - è stato uno dei progetti più com-
plicati, visto che abbiamo dovuto
cambiare progetto praticamente ogni
quarto d’ora, ma anche dei più inte-
ressanti. Ora vediamo la fine della vi-
cenda». Nella serie di autorizzazioni
che sono arrivate dalla Provincia l’ul-
tima in ordine di tempo è quella che
è arrivata dalla Soprintendenza che
ha approvato la variante 2011 per la
ristrutturazione di quattro affreschi
interni alla chiesa.

PIEDICASTELLO

In alto a destra
un’immagine
recente degli
interni del
tendone, allestito
all’esterno della
chiesa,
come sostituzione
del luogo di culto,
inagibile per
lavori da ormai
cinque anni.
A fianco le
impalcature sul
lato della chiesa

Monte Bondone, l’addio a Valerio Arnoldi
Imprenditore
attivo nel
campo
immobiliare,
da pochi anni
si era
avvicinato
al settore
alberghiero
all’hotel Norge

Imprenditore, immobiliarista, da ultimo
anche albergatore innamorato del Bon-
done.
Questo e molto di più era Valerio Arnol-
di, morto improvvisamente ieri a 58 an-
ni.
Originario della valle di Non, Arnoldi ave-
va mosso i primi passi nella sua terra d’ori-
gine come titolare di un’azienda 
che opera a livello internazionale, produ-
cendo grappe speciali, squisite marmel-
late, frutta sotto alcol. Poi, un po’ alla vol-
ta, la sua attività si era allargata al setto-
re immobiliare con l’acquisto di capan-

noni (come quelli dell’ex Corradini Latte
a Cles) ed edifici.
Nel corso degli anni, soprattutto nell’ul-
timo decennio, quella era stata la sua at-
tività principale. Amministratore unico
della Omega iniziative srl, socio della Va-
lore srl, era stato protagonista di diverse
operazioni immobiliari di prim’ordine av-
venute a Trento nell’ultimo periodo, co-
me l’acquisto del compendio ex Frizzera
di via Brennero e l’ex ostello della 
gioventù Ancora di via Manzoni, acqui-
stato all’asta dal Comune di Trento.
Nel frattempo, nell’ambito di un altro af-

fare, era diventato proprietario del 50 per
cento dell’hotel Norge di Vason. Con il
Bondone, che fino a meno di 5 anni fa nem-
meno conosceva, fu amore a prima vista.
Tanto da acquistare, poco tempo dopo
anche lo Chalet Dolomiti. «Non sono un
parente e lo conosco da poco - dice il di-
rettore dell’albergo Carlo Garbini - ma de-
vo dire che in questi due anni per me è
stata una persona importantissima». «Un
entusiasta della vita - aggiunge Alberto
Barbieri dell’hotel Montana - che crede-
va tanto nel futuro del Bondone e nel suo
rilancio completo».

Nell’ambito del Progetto «Bam-
bini a piedi sicuri per una mo-
bilità sostenibile», l’Istituto
comprensivo Trento 1 - scuo-
la elementare Moggioli di Po-
vo in collaborazione con il co-
mitato «Piedibus» e le Politi-
che giovanili del Comune di
Trento organizzano per dopo-
domani dalle ore 9 alle ore 11,
per le vie di Povo, la «Piedibu-
sFest», un percorso di anima-
zione itinerante lungo le cor-
se delle linee Piedibus rivolto
agli alunni della scuola ele-
mentare. Una manifestazione
che intende rinforzare l’espe-
rienza dei Piedibus attivati a
Povo dallo scorso anno, gra-
zie anche alla disponibilità di
circa 20 genitori volontari. 
La festa ha lo scopo inoltre di
favorire la conoscenza del
quartiere, la partecipazione di
bambini, genitori, insegnanti,
associazioni e volontari, con
l’obiettivo di promuovere con-
sapevolezza e cambiamenti ri-
spetto ai temi della mobilità
dei bambini e degli adulti, con-
vinti che una città a misura di
bambino è una città adatta a
tutti.

Il gioco coinvolgerà tutte le
quindici classi della scuola ele-
mentare, ovvero oltre 300
bambini che, accompagnati
dagli insegnanti, si muoveran-
no nel sobborgo sostando nel-
le varie postazioni dove trove-
ranno volontari e genitori che

proporranno loro alcuni gio-
chi-prove incentrati sulla mo-
bilità sostenibile, sul funzio-
namento del Piedibus e sulla
conoscenza della propria co-
munità. Alcune classi prepa-
reranno dei cartelli stradali co-
lorati per indicare capolinea

e fermate del Piedibus e le
classi quinte incontreranno al-
cuni rappresentanti circoscri-
zionali per capire le funzioni
della circoscrizione e confron-
tarsi sulla mobilità in partico-
lare nel tragitto casa scuola.
Le postazioni sono state pre-
viste presso la palestra e la ter-
razza della scuola, al campo
sportivo, al piazzale dell’ora-
torio, in piazza Manci, sul sa-
grato della chiesa, nel parco
della cassa rurale, in sala con-
siglio della circoscrizione, nel-
lo Spazio aperto della coope-
rativa.
Momento conclusivo alle ore
11 presso il cortile della scuo-
la elementare, dove tutti i bam-
bini si ritroveranno portando
la propria «orma» di classe. Al-
l’iniziativa collaborano alcuni
genitori, la cooperativa Kalei-
doscopio, la circoscrizione di
Povo, i vigili urbani preposti
all’educazione stradale e i gio-
vani volontari in servizio civi-
le presso le Politiche giovani-
li del comune. In caso di mal-
tempo la manifestazione sarà
spostata alla mattinata di ve-
nerdì 21 ottobre. P.Gi.

L’evento dedicato ai bimbi delle elementari: un percorso alla scoperta del quartierePOVO

Piedibus, e andare a scuola è festa

Gli scolari di Povo in «processione» verso la scuola elementare

COGNOLA

Via libera a un progetto da
oltre tre milioni di euro per
migliorare l’irrigazione nei
terreni di competenza del
Consorzio di miglioramento
fondiario di Cognola. Lo ha
dato una determinazione del
Servizio aziende agricole
della Provincia firmata da
Fabrizio Dagostin. La
Provincia, oltre ad
approvare l’iniziativa
relativa alla trasformazione
dell’impianto irriguo
esistente a pioggia lenta in
un impianto a goccia per un
valore complessivo di 3,2
milioni di euro sulla base del
Piano di sviluppo Rurale
della Provincia dal 2007 al
2013, ha approvato anche un
contributo annuo costante
per la durata di anni 15 per
l’importo di 187.576,57 euro.
Le opere dovranno avere
inizio entro 6 mesi dalla data
del presente provvedimento
di
concessione/approvazione
del contributo, da certificare
con idonea documentazione
(ad esempio: inizio lavori
depositato presso il Comune
oppure dichiarazione
sostitutiva che attesti
l’inizio lavori depositato in
Comune oppure
certificazione del direttore
lavori).
La rendicontazione delle
iniziative dovrà essere
effettuata entro due anni
dalla data del presente
provvedimento di
concessione/approvazione
del contributo. Entro tale
data dovrà essere
presentata tutta la
documentazione necessaria
per la liquidazione del
contributo.

Irrigazione da 3 milioni
del Consorzio fondiario
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