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AL CENTRO “BEATA GIOVANNA” DI ROVERETO

Centenario, due incontri
L’ Azione cattolica e l’Ufficio di Pastorale sociale, ambiente e turi-

smo propongono due incontri di approfondimento in occasione
del centenario della Prima Guerra Mondiale, in programma venerdì 24
febbraio e 3 marzo alle 20.30 al centro pastorale “Beata Giovanna” di
Rovereto in via Setaioli, 3/A. Riprendendo l’edizione di febbraio 2016
del tema “A me che importa? Memoria, perdono e pace dalla Grande
Guerra ad oggi” si parlerà di “Memorie dal fronte, scelte di pace”.
Prima serata con Camillo Zadra, provveditore del Museo storico della
Guerra di Rovereto, “I diari dei cappellani militari dell’esercito italia-
no nel primo conflitto mondiale”; nella seconda, invece, don Bruno
Bignami, teologo e presidente della Fondazione don Mazzolari di
Bozzolo, parlerà di “Don Primo Mazzolari: dall’interventismo al-
l’obiezione”.

UNA CITTÀ DI LEGO
Dal 25 febbraio al 5 marzo alla biblioteca civica “G.
Tartarotti” si tiene, in collaborazione con “Dolomi-
tes Bricks”, “Una città in biblioteca- LEGO”; in mo-
stra una città in miniatura costruita con i famosi
mattoncini.

ROVERETO GIOVANE D’ESTATE
Per il 2017 “Rovereto giovane d’estate”, corsi e labo-
ratori estivi per ragazzi, organizzata fino allo scorso
anno direttamente dall’Ufficio Progetto Giovani del
Comune di Rovereto, si ripresenta alla città con la
formula sperimentata lo scorso anno, che vede coin-
volti molto più direttamente nella proposta dei cor-
si associazioni ed enti presenti sul territorio.
Il Comune curerà solamente la realizzazione e la di-
stribuzione del materiale pubblicitario, assumendo-
sene i relativi oneri, per agevolare le famiglie nella

conoscenza delle numerose e variegate attività esti-
ve proposte.
Le associazioni e gli enti interessati a proporre atti-
vità per ragazzi e giovani dai 7 ai 30 anni, tra giugno
e settembre, da inserire nel programma, possono
contattare, entro il 13 marzo, gli uffici comunali che
spiegheranno nel dettaglio le modalità organizzati-
ve.
Info: Ufficio Progetto Giovani (0464.452221-
452180 ; mail: progettogiovani@comune.rovere-
to.tn.it.

MUSEO DELLA GUERRA, SOCI IN ASSEMBLEA
Sabato 11 marzo alle 15 al Castello di Rovereto, si
svolgerà l’assemblea generale dei soci del Museo
della Guerra. Nel corso dell’assemblea saranno pre-
sentati i nuovi soci. Inoltre verrà discusso e votato il
bilancio consuntivo 2016.

D ue ruote per partire, o meglio, ripartire; un manubrio per
intraprendere una nuova strada; dei pedali per farlo con

fatica, impegno e serietà. Si può certamente riassumere così
il senso di “Ruota libera Bike factory”, bottega sociale inaugu-
rata venerdì 17 febbraio in via Setaioli a Rovereto.
Di cosa si tratta? Questo progetto, che si pone a metà fra la
creazione di un atelier ed un laboratorio, nasce sulle basi di
“Ruota libera Riciclofficina”, uno spazio di integrazione socio-
lavorativo avviato già da un paio di anni dall’associazione
Ruota Libera, con il sostegno economico del comune di Rove-
reto. Nel concreto, questa è una vera e propria officina per bi-
ciclette, nella quale vengono eseguiti lavori di riparazione e
manutenzione.
“Il tutto sotto l’insegna della professionalità e del reinseri-
mento sociale”, spiega Michele Pedrotti, presidente dell’asso-
ciazione. Gli operai di questo laboratorio sono infatti uomini
e ragazzi che, usciti a vario titolo dal mondo del lavoro, sono
alla ricerca di nuove competenze ed opportunità da sfruttare
poi in un’occupazione stabile.
La situazione economica, il numero sempre più alto delle ri-
chieste d’utenza, l’impossibilità di alimentare un progetto so-
lido ed efficace con il solo volontariato; tutto questo ha spin-
to Ruota Libera a ricercare uno strumento di sviluppo per gli
utenti, che allo stesso tempo permettesse però di aumentare
le entrate sotto la voce dei ricavi, da finalizzare alla ricerca di
una totale indipendenza economica. Nasce così la Bike Facto-
ry, una vera e propria bottega sociale, in cui sarà possibile ac-
quistare una bicicletta usata oppure farsene produrre una
nuova, su misura e personalizzata, grazie all’assemblaggio di
diversi materiali di recupero.
Come detto, però, la Bike Factory non sarà solo un laborato-
rio, ma molto di più. Essa sarà soprattutto una seconda ed im-
portante tappa per ragazzi coinvolti nella Riciclofficina. Come
valida alternativa ad un tirocinio formativo, essa vedrà ado-
perarsi nei suoi 200 metri quadrati i ragazzi, oltre una trenti-
na, che più sono riusciti a cogliere e raccogliere dall’esperien-
za all’interno del servizio avviato nel 2015.
La città di Rovereto conferma così, ancora una volta, il proprio
impegno sociale e solidale. Lo fa, in particolare, dando un
“senso civico” a questi spazi di reinserimento, come ha voluto
sottolineare l’assessore alla mobilità Carlo Plotegher, accom-
pagnato all’inaugurazione dal collega delegato alle politiche
sociali Mauro Previdi. Presente anche l’assessore al commer-
cio, turismo ed artigianato Chiesa. “Questo progetto parallelo
non avrà influenze positive solo nell’ambito sociale- ha conti-
nuato poi Plotegher- ma anche in quello della mobilità e del-
l’ambiente, come vera e propria finestra su un futuro segnato
da una mobilità sempre più dolce e sostenibile.
Senza alcuno scopo di lucro, Bike Factory è quindi un luogo di
incontro tra il mondo della bicicletta da una parte, e la possi-
bilità di crescita formativa e lavorativa dall’altra. Non solo.
Essa è una vera e propria scommessa che l’intera comunità di
Rovereto pone a sè stessa. È una sfida che coinvolge il presen-
te ed interpella il futuro, un investimento sociale che parla la
lingua del progresso e dell’attenzione; ma è soprattutto
un’opportunità nuova. Un’opportunità da curare, crescere e
lanciare.

Emanuele Valduga

U 
n vero gioiello soprattutto
per le opere d’arte interne,
la chiesa della Santissima
Trinità di Borgo Sacco esce

dal dimenticatoio grazie alla recente
tesi di Giosuè Ceresato di Rovereto.
Negli ultimi anni l’edificio apriva solo
nel periodo natalizio dove era esposto
un enorme e bel presepe meccanico e in
qualche altra rara occasione dovuta a
mostre.
Originario di Bolzano, l’autore è
laureato in conservazione e gestione
dei beni culturali alla Facoltà di Lettere
e Filosofia di Trento. La tesi sulla chiesa
della Santissima Trinità gli ha fatto
conseguire lo scorso dicembre il
diploma dell’associazione “Anastasia”,
Amici nell’arte sacra tra architettura,
simbologia, iconografia e agiografia.
Il lavoro offre un contributo “per la
prima volta in maniera ordinata e
completa” sulla storia della chiesetta di
Sacco, proponendo un’ipotesi
alternativa per la ricostruzione della
cronologia degli affreschi di Antonio
Gresta e Gasparantonio Baroni
Cavalcabò.
L’edificio di culto apparteneva
all’omonima confraternita, di cui non si
conosce la nascita esatta. Il documento
più antico che la riguarda risale al
1695. Recuperando quanto ebbe a
suggerire lo storico Remo Albertini, il
giovane ricercatore esclude l’ipotesi
che la chiesa esistesse già nella prima
metà del XIII secolo – contemporanea
cioè alla primitiva cappella di San
Giovanni Battista – e colloca la
realizzazione in un’indefinita data del
XVII secolo ad opera della suddetta
confraternita. Infatti la chiesa non
viene nominata né nella relazione del

L’INAUGURAZIONE A ROVERETO

A “ruota libera”, 
per ripartire

UNA PRIMA OPERA COMPLETA NELLA TESI DI GIOSUÈ CERESATO

Santissima Trinità,
gioiello “riscoperto”

dei roveretani all’Ausiliatrice - a
protezione dalle truppe guidate dal
generale francese Louis Vendôme nella
guerra di successione al trono di
Spagna.
L’altare maggiore e quelli laterali,
dedicati alla Sacra Famiglia e a San
Giuseppe, sono opera dei Benedetti di
Castione, per alcuni effetti pittorici per i
secondi si suppone un particolare
intervento di Teodoro Benedetti, figlio
ed erede del grande Cristoforo. Il
pittore alense Antonio Gresta (1671-
1727), artefice di gran parte dei dipinti
della cappella della Madonna del
Caravaggio, ha lavorato fianco a fianco
con un giovane Gasparantonio Baroni
(1682-1759), autore dei meravigliosi
affreschi della vicina chiesa
parrocchiale di San Giovanni Battista.
Quest’ultimo ci ha lasciato le pale dei
tre altari menzionati sopra: la Trinità in
gloria (1710), l’Istruzione della
Vergine, il Transito di San Giuseppe, più
tardive, e il Paradiso, affrescato nella
volta della cappella. Di notevole
interesse anche le opere ottocentesche
del roveretano Domenico Udine, tra cui
sul soffitto la Conversione di San Paolo
(1833), molto lodata da Antonio
Rosmini.
“L’edificio necessita di grossi lavori di
restauro, ma se trovassimo qualche
finanziatore, ci piacerebbe sistemarlo e
utilizzarlo come luogo di concerti e
conferenze”, ci dice il parroco, padre
Nicola, che contattiamo al telefono. Chi
fosse interessato, trova la tesi (“La
chiesa della Santissima Trinità e la
cappella della Beata Vergine di
Caravaggio a Borgo Sacco (Rovereto)”)
di Giosuè Ceresato alla biblioteca civica.

Sonia Severini

1470 di Leonardo Contarini, pievano di
Lizzana, né nei resoconti delle visite
vescovili di Sacco del 1579 e del 1636.
La cappella dedicata alla Beata Vergine
del Caravaggio fu costruita
successivamente per volere della nobile
famiglia Bossi Fedrigotti, a seguito di
un voto fatto nel 1703 - simile a quello

La chiesa 
della SS. Trinità 
a Borgo Sacco. 

In basso 
la “Conversione 

di San Paolo” (1833).
A sinistra Giosuè

Ceresato


