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Al momento l’edificio impo-
nente ospita l’Happy Ranch,
con una quarantina di animali
tra pecore, capre, galline,
oche, conigli: una fattoria di-
dattica gestita dall’Anffas per i
propri assistiti. È Casa Serena,
la vecchia struttura che ospita-
va disabili gravi e gravissimi,
oggi trasferiti nella nuova Ca-
sa, quella per capirsi che è sali-
ta alla ribalta delle cronache,
anche nazionali, per il servizio
sociale svolto da Lorenzo Ba-
ratter. Un edificio vuoto da più
di dieci anni, che ha però una
valenza storica ed affettiva per
gli abitanti di Cognola, ma che
forse è poco conosciuto dagli
abitanti di Trento.

Ora, per questa antica dimo-
ra costruita nei primi del Nove-
cento, l’Opera Serafica che ha
ospitato dal 1911 al 1964 gli or-
fani che arrivavano da tutto il
Trentino, potrebbe esserci un
futuro sempre nel campo dei
servizi sociali. E’ l’assessore ai
lavori pubblici della Provincia
Mauro Gilmozzi a dare qual-
che speranza, dopo che Casa
Serena sembrava destinata ad
essere venduta, perché da tem-
po inserita nell’elenco degli
immobili di Patrimonio del
Trentino con i quali la Provin-
cia conta di fare cassa.

«C’è un forte legame tra que-
sto edificio e la comunità - ha
dichiarato Gilmozzi - e Cogno-
la ha bisogno di spazi per ini-
ziative sociali. Quindi escludo
che la vecchia Casa Serena sa-
rà messa in vendita e si dovrà
avviare un ragionamento sul
suo utilizzo. Tecnici della Pro-
vincia hanno già fatto alcuni
sopralluoghi quest’estate ed
ora si tratta di valutare quali
parti sono da ristrutturare, per-
ché l’edificio negli anni ha su-
bito vari ampliamenti e non
tutto va conservato. Si dovrà
quindi avviare la progettazio-
ne vera e propria».

Il forte legame con la comu-
nità è basato sul fatto che in
passato, prima che diventasse
un centro dell’Anffas, Casa Se-
rena è stata per cinquant’anni
la casa per ben 800 orfani. Si
chiamava Istituto Opera Sera-
fica, ed ha avuto il merito di
ospitare bambini in ristrettez-
ze economiche, rimasti orfani,
ai quali veniva garantito vitto,
alloggio ed istruzione. Ora si
può capire cosa ha rappresen-
tato questa istituzione per il
sobborgo di Cognola e per la
città, attraverso le testimo-
nianze raccolte dall’associazio-
ne Tremembè che ha avviato
un’operazione memoria, con
il sito “memorieargentario”,
sul quale sono caricate intervi-
ste di pochi minuti, fatte ad an-
ziani che raccontano come il
modo di vita era completa-
mente diverso, quando erano
giovani.

I tempi del dopoguerra,
quando la popolazione era al-
le prese con problemi di fame,
emigrazione, lavori pesanti in
campagna e nelle cave di Pila.
Il sito è stato arricchito di re-
cente con alcune testimonian-
ze sull’Opera Serafica, dove al-
cuni ex ospiti raccontano la
propria esperienza. C’è Mario
Magnani, originario della Val-
le di Non, che ha vissuto
nell’Istituto ben 16 anni, da
quando a 9 anni è rimasto orfa-
no del padre e la madre ha tro-
vato lavoro nell’istituto religio-
so. Fondato dai padri cappuc-
cini sull’esempio degli orfano-
trofi in Baviera, l’Opera Serafi-

ca iniziò ospitando una venti-
na di ragazzi, fino ad arrivare
negli anni Trenta anche ad un
centinaio. Altra testimonian-
za, è quella di Erminio Zam-
botti, di Peio, che è rimasto in

orfanotrofio dal 1952 al 1955,
ma che ha un ricordo positivo
sull’istruzione che veniva data
loro (vedi box a fianco). Paola
Tomasi si è appassionata alla
storia dell’Opera Serafica, sca-

vando negli archivi del con-
vento dei Cappuccini di via
Cervara. Anche la sua testimo-
nianza è consultabile sul sito
memorieargentario, nella qua-
le si coglie questo legame tra

l’istituto per orfani e Cognola.
«Le donne - racconta Paola To-
masi - hanno avuto un’atten-
zione particolare per gli orfani.
Ogni settimana si occupavano
di fare il bucato raccogliendo i

vestiti e restituendoli puliti, ed
i ragazzi per ricambiare, anda-
va ad aiutare i contadini nel la-
voro dei campi. Molti ricorda-
no padre Cherubino che porta-
va i ragazzi a presenziare ai fu-
nerali in città per raccogliere
qualche offerta e, soprattutto,
prima di Natale, portava i bam-
bini con le magliette con la
scritta “siamo orfanelli”, per
chiedere un aiuto ai negozian-
ti. Nel convento dei Cappucci-
ni c’è la raccolta delle annate
del giornalino “Il pane di
Sant’Antonio” che descriveva
l’attività dei padri cappuccini
e che riportava le donazioni
dei benefattori per gli orfani».

Un’altra curiosità racconta-
ta da Paola Tomasi è che tra le
insegnanti di Casa Serena, c’è
stata anche Chiara Lucbich, la
fondatrice del movimento dei
Focolari, dal 1942 al 1943.
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Casa Serena tornerà a nuova vita
Prima orfanotrofio, poi sede dell’Anffas, ora abbandonata. Mauro Gilmozzi: «Stiamo valutando un progetto di riutilizzo»

Immagine d’archivio dell’Opera Serafica: la banda degli orfanelliL’edificio imponente di Casa Serena, a Cognola (foto Panato)

◗ TRENTO

Il sito memorieargentario è
una miniera di informazioni.
Tante le testimonianze raccol-
te, comprese quelle sull’Opera
Serafica. Due i protagonisti:
Mario Magnani e ed Erminio
Zambotti. Il primo, orfano di
guerra, nato a Segno nel 1941,
è arrivato all’Opera Serafica
nel 1948, il primo ricordo va a
padre Cherubino. Racconta:
«Era l’autista e girava con un
furgone che era un residuato
della guerra di Libia: ci portava
alla chiesa di Santa Chiara, do-
ve allora si celebravano i fune-
rali, e noi anticipavamo i cor-
tei funebri, così da ottenere
qualche offerta dai parenti dei
defunti. Oltre alle offerte,
all’Opera Serafica si mangiava
quanto si coltivava nell’orto e
per il latte avevamo le muc-
che. Sono rimasto in orfanatro-
fio fino al 1964, quando ha
chiuso».

Erminio Zambotti, origina-
rio di Peio, nato nel ’43, rimase
orfano a sette anni: «Padre
Giorgio era il superiore. Ma il
ricordo più vivo è quello del
maestro, Tullio Togni, che ave-
va una dote molto grande, ci
insegnava con il cuore. Non so-
lo la teoria, ma anche la prati-
ca. Ricordo che ci ha fatto pro-
gettare e poi realizzare il per-
corso di una strada, dall’Opera
Serafica fino a San Donà, e
questa strada esiste ancora».

le testimonianze

Opera Serafica,
i ricordi diMagnani
e di Zambotti

Mario Magnani

Erminio Zambotti

22 Trento TRENTINO DOMENICA 22 OTTOBRE 2017


