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C’erano tutte le ultime due am-
ministrazioni  comunali  che  
hanno seguito la genesi di Beta-
nia, con i sindaci Andrea Mio-
randi e Francesco Valduga c’e-
ra  il  presidente  uscente  della  
Provincia Ugo Rossi, l’assesso-
re e vicepresidente Alessandro 
Olivi, c’era per la benedizione il 
vescovo monsignor Lauro Tisi 
e persino l’ex decano don Va-
lentino Felicetti, accolto da un 
fragoroso applauso. L’occasio-
ne era del resto molto significa-
tiva, per l’apertura ufficiale di 
questa nuova “casa” che oltre 
ad ospitare sei importanti real-
tà del volontariato cattolico of-
fre  servizi  e  punti  d’incontro  
che sono rivolti non solo al ge-
nerico  mondo  dei  bisognosi,  
ma ai cittadini, alla gente di Ro-
vereto e della Vallagarina. Apri-
re il cortile dell’antico conven-
to delle  Clarisse,  a  fianco del  
complesso della Beata Giovan-
na - e con esso dialogante, dato 
che gli spazi si fondono, poten-
do accedere all’uno e all’altro 
attraverso  una  sala  aperta  su  
entrambi i lati - ha un significa-
to urbanistico, ma anche socia-
le. È questo lo spirito di Beta-
nia, un nome scelto tutt’altro 
che a caso: Betania nelle scrit-
ture è riportata come la “casa 
del povero”, ha sottolineato il 
decano don Sergio Nicolli, ma 
anche “casa dell’amicizia”, un 
luogo d’incontro,  di scambio, 
di vita vissuta insieme, di co-
munità. Non infatti è un caso 
se nell’ampio semicerchio che 
si  è  radunato ieri  pomeriggio 
nel  cortile,  un  lavoro  costato  
poco meno di due milioni di eu-
ro (di cui 1,1 milioni finanziati 
dalla  Provincia  attraverso  un  
protocollo d’intesa con il  Co-
mune),  c’erano  centinaia  di  
persone, quasi tutte volontari o 
sostenitori attivi delle sei realtà 
accolte nel complesso della cu-
ria (il Cantiere Famiglia, la Fon-
dazione  Famiglia  materna,  il  
negozio Altr’Uso,  il  Centro di  
aiuto alla Vita, il Fondo di Soli-
darietà e il Punto di Ascolto In-
terparrocchiale),  persone  che  
hanno avuto una parte decisiva 
nell’allestimento di un proget-
to così complesso, e che don 
Nicolli  ha  voluto  ringraziare  
più volte nel discorso inaugura-
le. «È un momento di grande 
emozione, per le tante persone 
che hanno messo passione in 
questo progetto. Ricordo che il 

10 febbraio 2016,  appena co-
municato questo progetto, pen-
sato a servizio della città e della 
Vallagarina, eravamo in attesa 

della nomina della nomina del 
nuovo  vescovo.  Grazie  a  una  
mia “talpa” venni a sapere che 
sarebbe stato monsignor Lauro 

Tisi, il quale solo due giorni pri-
ma era stato qui per inaugurare 
il cantiere. Ci sono voluti 33 me-
si per raggiungere primo obiet-

tivo, ora inizia un nuovo per-
corso che richiede dedizione e 
accompagnamento».
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Betania si apre alla città
«Un luogo di relazioni»
Taglio del nastro per il neonato centro della solidarietà che raccoglie 6 realtà
del volontariato. Don Nicolli: è solo la prima tappa, ora serve tanta dedizione

L’inaugurazione della “città del volontariato” creata dalla parrocchia di San Marco in collaborazione con Comunità di valle e Provincia

Il cortile dell’ex convento delle Clarisse, cuore di Betania (foto N.Mosna)
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Dopo un percorso di condivi-
sione durato circa un anno, nel 
marzo 2012 venne sottoscritto 
il protocollo d’intesa tra la par-
rocchia di S.Marco, la Comuni-
tà della Vallagarina, il Comune 
di Rovereto, la Caritas decanale 
di Rovereto e diocesana, la Zo-
na  Pastorale  Vallagarina,  la  
Fondazione Comunità Solida-
le,  L’apsp  Barelli,  che  hanno  
condiviso la finalità di recupe-
ro dell’ex convento delle Claris-
se,  tra  via  Bridi  e  piazza  San 
Carlo. La progettazione iniziò 
nel  biennio  successivo  
(2013/14)  e  a  dicembre  del  
2014 venne rilasciata la conces-
sione  edilizia,  mentre  l’anno  
successivo venne avviato l’ap-
palto  dei  lavori.  Il  9  febbraio  
2016 iniziarono i lavori di recu-
pero e restauro dell’immobile, 
un  lavoro  «molto  delicato  e  
complesso» ha spiegato don Ni-
colli,  poiché  molte  strutture  
erano state più volte rimaneg-
giate nel corso dei secoli e alcu-
ne parti in cattivo stato di con-
servazione. Tuttavia il cantiere 
è stato portato a termine alla fi-
ne  di  maggio  di  quest’anno,  
mentre tra giugno e agosto so-
no state firmate le convenzioni 
di  utilizzo  con associazioni  e  
fondazioni,  da  qui  l’insedia-
mento il graduale avvio dell’at-
tività. In tutto l’opera - che ha 
portato anche all’apertura del 
passaggio pedonale tra piazza 
San Carlo e via Setaioli - è costa-
ta un milione e 850 mila euro, 
finanziato grazie a un contribu-
to di un milione e 162.550 euro 
dalla  Provincia,  altri  50  mila  
dalla Comunità della Vallagari-
na mentre la Fondazione Co-
munità  Solidale  vendendo  la  
pensione Riovereto e Serrada e 
due negozi in via Paoli ha potu-
to contribuire - oltre che met-
tendo a disposizione l’immobi-
le - con 455 mila euro, più altri 
62.450  di  disavanzo  a  carico  
della parrocchia di S. Marco. 

L’OPERA

Cantiere finito
in soli due anni
È costato
1,85 milioni
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Ieri sera la prima nella chiesa 
di  Santa  Maria  Assunta  ad  
Avio, oggi pomeriggio alle 17 
nella chiesa di San Marco si re-
plica il concerto del coro Ca-
stelbarco, eccezionalmente di-
retto dal compositore inglese 
Bob Chilcott, che già lo aveva 
diretto a a New York e a Mila-
no negli anni scorsi. 

L’occasione sono i 120 anni 
dalla fondazione della Cassa 
Rurale Vallagarina, e il concer-
to, che si chiama “Exaudi Ora-
tionem Meam” intende ricor-
dare tutti i soci e gli ammini-
stratori defunti, che nel tempo 
attraverso la loro partecipazio-

ne hanno contribuito alla vita 
e alle vicende della Cassa. 

Il ricco programma del con-
certo  di  oggi  prevede  il  Re-
quiem dello stesso Bob Chil-
cott, e alcuni brani di autori 
contemporanei,  tra  i  quali  
spicca l’Ave Maria per doppio 
coro  di  Bernardino  Zanetti  
che  ha  ottenuto  il  “Premio  
Speciale” al “5° International 
Competition of Choral Com-
position  Ennio  Morricone  
2018” e  che sarà eseguita in 
prima assoluta per questa oc-
casione. Assieme al coro can-
teranno il soprano Anna Pel-
lizzari e il tenore Mirko Guada-
gnini.  Dirige  Luigi  Azzolini,  
l’ingresso è gratuito.

CONCERTO A SAN MARCO

Il coro Castelbarco diretto da Bob Chilcott

Il coro Castelbarco canta a S.Marco
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Nella Cappella Farnese di Bolo-
gna si è svolta la cerimonia di 
consegna dei  titoli  di  Level  5  
(Pearson) e Level  6 (Bachelor 
University  of  Bedfordshire)  
conseguiti anche dagli allievi e 
dalle allieve del Triennio di Spe-
cializzazione Professionale del 
CDM di Rovereto Hanno rice-
vuto il titolo per il Level 5 (Pear-
son) Giuseppe Federico, Jaco-
po  Lohs,  Greta  Marcolongo,  
Mattia Nardon, Antonella Piaz-
za, Georg Pomarolli, Tommaso 
Zamboni; per il Level 6 (Bache-
lor University of Bedfordshire) 
Massimo Faes, Tiziana Pallao-
ro, Domenico Maestri.

lavorare con la musica

Diplomati a Bologna 10 allievi del Cdm

Il vescovo monsignor Lauro Tisi con il decano don Sergio Nicolli 

Il gruppo degli studenti roveretani a Bologna
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