
Il “Braulio Vertical Tour”
anche per la sua edizione
2013 ritorna per il primo
contest stagionale sul Monte
Bondone con il suo grande
Snowpark, che negli ultimi
anni è diventato una vera e
propria fucina di campioni.
Oggi e domani sarà l’Area
neve, in località Vason,

l’ideale teatro della seconda
tappa per il “Braulio Vertical
Tour”, appuntamento unico
nel suo genere in Italia visto
che contempla al tempo
stesso grande agonismo e
gran divertimento per il
pubblico. Uno degli eventi
clou sarà certamente il
Contest che si disputerà

sulla linea Slopestyle Large
dello Snowpark, sotto
l’occhio attento delle
telecamere di Sky Sport. E
per l’occasione, richiamati
dal responsabile atleti
dell’organizzazione, Luca
Cassine, si daranno
sportivamente battaglia i
migliori specialisti italiani di
snowboard e freestyle.
Il favorito tra le tavole resta
il lombardo Marco Donzelli,
già vincitore del “Braulio
2012” e da quest’anno nel
giro della nazionale maggiore
di Coppa del Mondo. E con
lui tra i protagonisti attesi
anche Emil Goranov. Ma
potenzialmente ancora più
elettrizzante la gara del
freestyle che vedrà al via
alcuni degli atleti inclusi
nella neonata nazionale
azzurra che punta sulle
Olimpiadi di Sochi 2014:
Valentino Mori, che qui vinse
un anno fa e che della
squadra è anche il tecnico,
forse si limiterà a
supervisionare, ma in
compenso salteranno sia
Christof Schenk che Denis
Battisti, già applauditi
protagonisti a Cervinia.

Monumento, dono degli alpiniCOGNOLA
L’opera d’arte arricchirà
la piazza centrale del paese
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Pace e solidarietà: ecco il te-
ma caratterizzante il monu-
mento che il Gruppo Alpini di
Cognola vorrebbe donare alla
comunità residente nel sob-
borgo stesso. Frutto della col-
laborazione e sinergia dei ra-
gazzi delle scuole medie Co-
menius e dei giovani talenti del
Liceo d’arte Vittoria di Tren-
to, l’opera d’arte andrà ad ar-
ricchire la piazza centrale del
paese probabilmente entro la
fine del 2013. 
Proprio ieri sera, in occasione
dell’assemblea annuale del
Gruppo Ana - ove il presiden-
te di circoscrizione Armando
Stefani ha consegnato una tar-
ga per il 25° anniversario di ri-
fondazione della Comunità
esprimendo riconoscenza e
gratitudine agli alpini -, sono
stati delineati i principali trat-

fase di ricerca e analisi pre-pro-
gettuale: «Con gli studenti -
spiega Piccoli - abbiamo pro-
ceduto ad un primo sopralluo-
go al fine di raccogliere dati,
identificare obiettivi e scopi
del progetto, conoscere il ter-
ritorio oggetto dell’interven-
to». Insomma, una sorta di ve-
rifica di fattibilità e di imposta-
zione del lavoro futuro. Il qua-
le si sta articolando in tre prin-
cipali fasi. A partire da una cor-
retta lettura del territorio te-
nendo ben presenti «elementi
architettonici e paesaggistici
di cui sarà bene tener conto
nella fase ideativa del monu-
mento, in maniera da garanti-
re una sua corretta collocazio-
ne e la previsione di dimensio-
ni ottimali in relazione al con-
testo e a una sua massima frui-
bilità». Verranno in seguito
analizzati i possibili materiali
da utilizzare in relazione a for-
me e colori, luci presenti nel
contesto. Ed, infine, sarà la vol-
ta di approfondire e sviscera-
re il tema di «Pace e Solidarie-
tà». «Che in effetti - aggiunge
Condini - è stato ritenuto così
importante per recuperare un
po’ di fiducia nei confronti del
pesante contesto di crisi che
stiamo vivendo». 
Non è casuale nemmeno la
scelta di coinvolgere giovani
studenti in maniere di tenere
vivo l’interesse ed appassio-
nare i giovani stessi ad essere
vicini a queste due basilari
questioni. «Entro la fine del
prossimo mese di febbraio - af-
ferma Piccoli - si partirà quin-
di con la fase ideativa, avendo
già precisato la corretta collo-
cazione finale del monumen-
to». Per poi a fine marzo di-
sporre delle alternative miglio-
ri realizzandone un semplice
plastico tridimensionale, con
successiva valutazione da par-
te della comunità interessata
attraverso alpini e circoscri-
zione. «Stabilito il soggetto de-
finitivo - conclude Condini - do-
vrà essere valutata l’identità
dell’artista a cui affidarlo per
la realizzazione definitiva». Ec-
co, quindi, un nuovo spunto
del Gruppo Ana volto al benes-
sere della comunità: in totale
si prevede uno sforzo econo-
mico di circa 20.000 euro che
gli alpini reperiranno proprio
a partire dalle numerose atti-
vità svolte proprio all’interno
del tessuto sociale, curando-
ne crescita e stimoli d’aggre-
gazione.

Cervara. Per il parcheggio pertinenziale

I «giudici» per il garage

L’area prescelta

Un altro passo è compiuto verso la rea-
lizzazione del parcheggio pertinenziale
di via Cervara. Il Comune ha infatti nomi-
nato i componenti della Commissione
che dovrà giudicare le offerte presenta-
te dai partecipanti allai gara per la scel-
ta del «soggetto attuatore» cui concede-
re il diritto di superficie per la durata di
90 anni per la realizzazione del parcheg-
gio pertinenziale che - lo ricordiamo - ver-
rà costruito sotto piazza dei Cappuccini.
La giuria sarà composta da Ennio Dan-
drea, dirigente dell’Area tecnica e del ter-
ritorio, e dai tecnici Giancarlo Zanella e
Marcello Nascimbeni.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Torna oggi e domani il contest del Braulio Vertical Tour

Snowpark capitale del freestyle
BONDONE

CITTÀ

Ecco l’elenco delle
edicole che saranno
aperte nella giornata di
domani, in città e nei
sobborghi: Panciera
Wilma - corso 3
Novembre 78; Miorelli
Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10;
Campo Giuseppe Fabio -
piazza Battisti 24;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante;
Sannicolo’ Gabriele -
Piazza R.Sanzio, 9;
Tenuti Vittorio -
piazzale Europa 25;
Turco Maria Cristina -
Roncafort-via
Caneppele 34; Editab99
Sas - via A. Pozzo 12;
Eccel Antonella - via al
Pont dei Vodi 2; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Dr Servizi Snc - via
Brescia 48; Pallaoro B.&
C. - via Calepina 31;
Preti Manuel - via
Degasperi 33; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ghezzer Paolo
- via Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Pisoni
Laura - via Oberziner 1;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Vaiz Mariagrazia
- via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Forgione Gianluca -
via San Bernardino
30/1; Zampa Luciano -
via V. Veneto 116; Lucin
Alessandro - via Verdi
38; Fonsatti Alessandro
- viale dei Tigli 3;
Maestri Aurora - viale
Verona 29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo Caproni apriva i batten-
ti nella sua sede attuale. Per
celebrare la ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro,

la sua cattedrale. La commit-
tenza artistica di Federico
Vanga (1207-1218)», organiz-
zata in occasione dell’otta-
vo centenario dalla fondazio-
ne del Duomo, focalizza l’at-
tenzione su Federico Vanga.
Orario: 9.30-12.30 e 14-17.30,
chiuso i martedì, fino al 7
aprile 2013.

Torre Vanga. «I silenzi della
neve», con immagini di Faga-
nello, Gadenz, Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-

lerie si può visitare la gran-
de mostra «Ski past: storie
nordiche in Fiemme e nel
mondo». Da ammirare le ori-
gini nordiche dello sci, l’età
delle esplorazioni, l’uso del-
lo sci durante il primo con-
flitto mondiale e poi, anco-
ra, la storia delle competizio-
ni e l’attenzione all’evoluzio-
ne tecnica delle specialità
nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un ex-
cursus sui conflitti nel mon-
do.
Da martedì a domenica ore
9-18 (lunedì chiuso).

La tradizione vuole che Mario e Marta siano stati due
coniugi andati a Roma con i loro due figli per venera-
re le reliquie dei martiri. Giunti in città aiutarono il pre-
te Giovanni a seppellire 267 martiri nella via Salaria.
Scoperti, furono condotti in tribunale e decapitati.

Auguri anche a
Faustina
Macario

E domani a
Sebastiano
Fabiano

Il tema: pace
e solidarietà. Per 
lo sviluppo coinvolti
studenti dell’Istituto
d’arte Vittoria e delle
medie Comenius

ti del progetto che porterà al
concretizzarsi del monumen-
to. I cui dettagli esecutivi, pri-
ma di prendere corpo, verran-
no presentati all’intera citta-
dinanza. Da quasi due anni
l’idea ha ispirato il Gruppo Al-
pini del paese che, al tempo,
coinvolse gli studenti dell’Isti-
tuto comprensivo Comenius
di Cognola. «I quali si sono oc-
cupati - racconta Davide Con-
dini del Gruppo Ana - della pro-
duzione e realizzazione di di-
segni e bozzetti ispirati ai te-
mi identificativi di pace e soli-
darietà». 
Circa un anno fa, poi, la clas-
se quarta D della sezione di Ar-
chitettura e arredamento, su-
pervisionata dal professor Car-
lo Piccoli, è stata coinvolta nel
progetto: in principio i sette
studenti del Liceo d’arte valu-
tarono ed analizzarono le idee
sui bozzetti dei «colleghi mi-
nori» delle scuole medie. Per
impostare successivamente la

In piazza a Cognola arriverà un monumento: un dono degli alpini che hanno coinvolto anche gli studenti
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