
La città accoglie l’urna di don Bosco
Giovedì e venerdì salesiani e chiesa in festa con bambini e giovani

Presi lo scippatore e il complice evaso
In cella due
tunisini: uno
ha strappato
la borsa a
una donna,
l’altro era
scappato
dal reparto
infettivi
dell’ospedale

Due arresti in un colpo solo: grazie alla col-
laborazione di un cittadino, domenica se-
ra i carabinieri hanno catturato il respon-
sabile di uno scippo e, assieme alla poli-
zia penitenziaria, il tunisino evaso dal-
l’ospedale dove - in stato di arresto - era
ricoverato per le cure per la tubercolosi.
Merito, come accennato, di un testimone
che ha notato i due stranieri in corso Al-
pini, ha visto l’aggressione alla donna e su-
bito chiamato il «112». 
Lo scippo è avvenuto verso le 19: alla vit-
tima, una 68enne, è stata strappata la bor-
sa che conteneva i documenti ed il porta-

foglio con una ventina di euro.
Subito è intervenuta una pattuglia del ra-
diomobile. Neppure un’ora dopo i due so-
no stati fermati. Uno di loro si era nel frat-
tempo cambiato la giacca per non essere
riconosciuto, ma la descrizione del testi-
mone l’ha inchiodato. Arrestato per lo scip-
po Hassan Fridi, 22enne tunisino, già no-
to alle forze dell’ordine, domiciliato a Tren-
to. Il complice che era con lui, Kamel Ben
Achor, pure lui tunisino, 23enne senza fis-
sa dimora era ricercato da 5 giorni: era eva-
so mercoledì scorso dall’ospedale Santa
Chiara, dove era ricoverato in stato di ar-

resto nel reparto di malattie infettive. I due
sono stati trasferiti nel carcere di Spini. 
Per catturare il tunisino evaso dal Santa
Chiara nei giorni scorsi era stata organiz-
zata una task-force con una cinquantina
di agenti della polizia penitenziaria in bor-
ghese che, giorno e notte, hanno setaccia-
to la città. «A loro va tutto il nostro apprez-
zamento - evidenzia Andrea Mazzarese del
Sinappe, il sindacato di polizia penitenzia-
ria - Hanno saltato turni di riposo e si so-
no prodigati nella cattura di un latitante
che, malato di tubercolosi, rischiava di
contagiare ignari cittadini».
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Fotografando con il vostro
smartphone il codice a
barre potrete trovare fo-
tografie e materiale sul
pellegrinaggio dell’urna di
don Bosco, che ha tocca-
to i cinque continenti. Qui
sopra il furgone e, accan-
to, la teca in vetro con le
reliquie del santo. A lato
la statua in gesso e resina:
il volto è stato realizzato
con un calco fatto dopo la
morte del santo fondato-
re dell’ordine dei Salesiani

La comunità trentina e la gran-
de famiglia salesiana si prepa-
rano ad accogliere l’urna con le
reliquie di San Giovanni Bosco. 
«Don Bosco è qui», recita lo slo-
gan che accompagna questo
evento straordinario: un pelle-
grinaggio mondiale, iniziato nel
2009, in occasione dei 150 anni
della Fondazione della comuni-
tà salesiana e che ha compiuto
il giro dei cinque continenti, fa-
cendo tappa in 130 Paesi in cui
la congregazione è presente.
Una peregrinazione che è la pre-
parazione ideale al bicentena-
rio della nascita del santo, che
si celebrerà nel 2015. 
Giovedì e venerdì sarà la nostra
città ad ospitare la teca in ve-
tro che, ovunque ha fatto tap-
pa, è stata accolta con grande
entusiasmo. L’attesa è forte an-
che a Trento, città particolar-
mente legata alla figura del san-
to: don Bosco, infatti, dopo for-
ti insistenze dell’allora podestà
Paolo Oss Mazzurana, nel 1887
decise di inviare i salesiani in
questo capoluogo. Ma l’arrivo
dell’urna in vetro coinvolgerà
anche moltissimi bambini e gio-
vani: sia in città che nelle valli,
oratori, gruppi e scuole si stan-
no organizzando per prendere
parte alle celebrazioni. 
«Si sente forte il legame con don
Bosco - spiega don Sergio Bor-
sato, direttore dei Salesiani - e
le radici del carisma e del suo
progetto formativo ed educati-
vo. Perciò, anche in vista del bi-
centenario della nascita, c’è sta-
ta una spinta da tutto il mondo
per avere un incontro con don
Bosco che, in vita, avrebbe vo-
luto incontrare tutti, anche chi
aveva mandato lontano».
Giovedì, alle 15, le reliquie sa-
ranno accolte in piazza Duomo.
Il furgone che trasporta l’urna
partirà da Bolzano. Tra le 13.30
e le 14 farà ingresso in A22, per
raggiungere quindi Trento nord,
dove ad attenderlo vi saranno
i vigili urbani in motocicletta,
che lo scorteranno in via Verdi.

Alle 15, di fronte alla Cattedra-
le, la teca in vetro sarà estratta
e posta nella basilica. Alle 16 è
prevista la celebrazione euca-
ristica, presieduta dall’arcive-
scovo Luigi Bressan. Quindi, al-
le 17.30, prenderà il via la sug-
gestiva processione e fiaccola-
ta: l’urna con le reliquie di don
Bosco, trasportata su un carro
trainato da cavalli, raggiunge-
rà la Chiesa di Maria Ausiliatri-

ce nell’Istituto Salesiano, in via
Barbacovi, verso le ore 19 (il
percorso indicato vede piazza
Duomo, via Garibaldi, via San
Vigilio, via Mazzini, piazza Fie-
ra, via Santa Croce, via Tre No-
vembre, via Piave, via Brigata
Acqui e, quindi l’arrivo in chie-
sa).  
Alle 19 il vicario generale, mon-
signor Lauro Tisi, presiederà
dunque la santa messa. Segui-

rà, alle 21, la preghiera con i gio-
vani, mentre dalle 22 inizierà la
veglia, fino alle 7 del mattino.
La chiesa di Maria Ausiliatrice
dell’Istituto salesiano rimarrà
aperta al pubblico per l’intera
notte e, pertanto, chiunque po-
trà fermarsi per un momento di
preghiera e raccoglimento
quando lo desidera.
Venerdì mattina, alle 7, sarà ce-
lebrata la messa e, alle 8, ne se-

guirà un’altra, animata dai ra-
gazzi della Scuola, presieduta
da don Borsato. Dopo un mo-
mento dedicato ai gruppi e al-
le preghiere personali (ore 9),
alle 11 è previsto la celebrazio-
ne, sempre nella chiesa di Ma-
ria Ausiliatrice, presieduta dal-
l’arcivescovo Bressan, insieme
a sacerdoti e religiosi della dio-
cesi. Alle 15 il momento conclu-
sivo, con la partenza dell’urna.

Furti |  In collina, la cassaforte regge all’assalto

Ladri in azione a Martignano
e al mercatino di piazza Fiera
Dalla banda del trapano ai furbetti che sfilano i portafogli a chi
è in visita al mercatino. Con l’ondata di turisti che nel fine set-
timana invade la città bisogna mettere in conto la possibilità
che tra tante persone si nascondano anche i malintenzionati. 
Qualche grattacapo lo scorso week end lo hanno avuto le for-
ze dell’ordine, impegnate sia in servizi supplementari per la
prevenzione dei furti in casa, sia in attività in borghese in mez-
zo alla folla. Ma i borseggi non sono mancati: oltre alla segna-
lazione arrivata ai vigili urbani domenica da parte di una turi-
sta, in questura sono state un paio le denunce presentate da
chi, alla fine della passeggiata in centro città, si è ritrovato sen-
za il portafoglio e, oltre al denaro, ha perso i documenti e ha
dovuto velocemente bloccare le carte di credito. 
Purtroppo non sono mancati i furti (ed i tentativi di furto) in
città. A Martignano è tornata la «banda del trapano»: i malvi-
venti hanno fatto un buco nell’infisso per poter agganciare la
maniglia ed aprire dall’interno la finestra, ma non sono riusci-
ti a portare via nulla di valore. Merito dei proprietari di casa
che avevano sistemato gioielli e contanti al sicuro, in una cas-
saforte che ha retto ai tentativi di scasso. Ai malviventi non è
rimasto altro da fare che andarsene via. Diversi danni all’abi-
tazione: oltre all’infisso da sistemare, i locali sono stati messi
a soqquadro. 
Continuano anche i furti sulle auto in sosta. Rubate una tele-
camera ed una borsa. Polizia e carabinieri ribadiscono l’im-
portanza di non tenere nulla di valore nella propria vettura,
né di lasciare in vista borse o pacchetti.

Orario: dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 23.30

Chiuso il lunedì

Cocci e pizza senza glutine
Via Dietro le Mura A, 35 38122 TRENTO
tel. 0461 1903162 - maurizio.menta@yahoo.it
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italiane
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