
TRENTO. Più che danni ha cau-
sato disagi l’incendio che si è 
sviluppato ieri mattina, pro-
prio durante da messa delle 11 
dedicata  all’Immacolata,  
all’interno della chiesa di San-
ta Maria Maggiore. A prendere 
fuoco un portacandele stipato 
di lumini posto vicino all’in-
gresso, che si è trasformato in 
pochi istanti in una grande tor-
cia: sono stati alcuni fedeli ad 
intervenire per primi, in atte-
sa dell’arrivo dei vigili, spe-
gnendo le fiamme con il getto 
di un estintore. Pochi istanti e 
il fuoco è cessato, ma la polve-
re che ha soffocato le fiamme 
ha creato un nuvolone che ha 
invaso parte della chiesa, tan-
to che si è deciso di sospende-
re subito la celebrazione.

La gente è uscita in maniera 
ordinata  dall’edificio  sacro,  
proteggendosi il più possibile 

naso, occhi e bocca per evitare 
irritazioni.  Nel  frattempo  i  
pompieri partiti dalla caserma 
di piazza Centa hanno raggiun-
to la chiesa e iniziato il loro in-
tervento, consistito prima nel 
favorire il deflusso dei fedeli e 
poi nella messa in sicurezza e 
nella bonifica del luogo. Non 
c’era più fuoco da spegnere, 
ma soprattutto da fare fronte 
alle conseguenze dello spegni-
mento, causate principalmen-
te dalla polvere che si è posata 
all’interno della chiesa. Spa-
lancate le porte e  interdetto 
l’accesso tendendo un nastro 
di nylon davanti al portone, 
polvere e fumo sono stati par-
zialmente espulsi con l’utiliz-
zo di un potente ventilatore. 
Ma il macchinario non è stato 
sufficiente a riportare la situa-
zione allo stato precedente: è 
stato necessario infatti ripuli-
re con pazienza la pavimenta-
zione con delle scope e spolve-
rare  delicatamente  le  statue  
con piumini e pennelli.

Quello di ieri era un giorno 
speciale per la chiesa di Santa 
Maria Maggiore, che avrebbe 
dovuto ospitare nel pomerig-
gio l'ordinazione di un nuovo 
diacono nel corso della messa 
solenne dell’Immacolata. L’ac-
caduto ha costretto a spostare 
la celebrazione in Duomo.
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TRENTO. In occasione della festa 
della patrona santa Barbara, il 
Corpo dei vigili del fuoco volon-
tari di Romagnano guidato dal 
comandante  Matteo  Merz  ha  
inaugurato il nuovo automezzo 
pick-up, in dotazione da poco 
più di un mese; fra sponsorizza-
zioni pubbliche e private ha so-
stituito quello più  usurato.  Il  
mezzo è dotato di un’unità per 
lo  spegnimento  incendi  ed  è  
stata utilizzato in una manovra 
dimostrativa svoltasi in piazza 
Condini, davanti a molte perso-
ne, alla quale hanno partecipa-
to tutti i 16 vigili del Corpo. In 
precedenza,  il  parroco  don  
Gianni Damolin ha celebrato la 
messa in chiesa alla presenza 
dei vigili del fuoco. Il momento 
ufficiale è seguito in piazza con 
il saluto del comandante Merz e 
dell’assessore  Italo  Gilmozzi.  
Presenti, anche l’assessore Ro-
berto Stanchina, la presidente 
della  circoscrizione  Mariaca-
milla Giuliani e il comandante 
della  stazione  carabinieri  di  
Mattarello  Antonio  La  Rosa.  
Dopo i  saluti  hanno  prestato  
giuramento 5 nuovi allievi che 
ora sono 8: Damiano Arnoldi, 
Giovanni  Baldo,  Maddalena  
Baldo, Massimo Borile, Leonar-
do Chesani, Luca Coser, Ales-
sandro Rigo e Alessandro San-
du. Il magazzino per la visita e 
buffet è rimasto aperto fino le 

12.30, poi i pompieri hanno fe-
steggiato  “da  Smorza”  dove,  
durante il pranzo, Merz ha rin-
graziato vigili a alunni per l’im-
pegno che hanno mostrato du-
rante l’annata.

Gilmozzi, Stanchina, Giulia-
ni e La Rosa, hanno partecipato 
alla concomitante messa cele-
brata a Ravina da don Gianfran-
co Corradi. Nel magazzino, do-
ve è stata invitata la comunità, 
il comandante Maurizio Coser e 
la presidente Mariacamilla Giu-
liani hanno proposto un indiriz-
zo di saluto. Coser ha accenna-
to anche all’attività, ha premia-
to il vicecomandante Alessan-
dro Molinari per i 15 anni di ser-
vizio e ha presentato il nuovo 
capoplotone Paolo Giuliani e i 
nuovi  capisquadra  Silvano  
Groff e Franco Miori. 

Gli assessori Gilmozzi e Stan-
china con il maresciallo hanno 
di seguito fatto visita al Corpo 
vvf di Mattarello, dove il co-
mandante Daniele Postal, e la 
sua squadra erano impegnati, 
nel  piazzale  dell’oratorio,  in  
una manovra dimostrativa di  
scala controventata con la par-
tecipazione del gruppo allievi. 
Anche qui, dopo che i pompieri 
hanno ascolto la messa celebra-
ta dal parroco don Duccio Zeni 
accompagnata dal  coro Torre 
Franca, in una chiesa stracol-
ma anche per la concomitante 
festa degli anniversari di matri-
monio. Sempre i pompieri han-
no curato la vendita di stelle na-
talizie in favore di Ail. Il tour 
mattutino  dell’assessore  Gil-
mozzi si  è  fermato a pranzo, 
consumato in amicizia, con i vi-
gili del fuoco volontari di Villaz-
zano. G.M. 

Incendio durante la messa
“Fuga” da Santa Maria
Portacandele avvolto dalle fiamme. Alcuni fedeli sono intervenuti con l’estintore: pochi danni
ma la celebrazione è stata sospesa. Il maggior disagio è stata la polvere su statue e pavimento

• Il momento in cui divampa l’incendio in un video diffuso dal Tg Rai regionale

Romagnano. Per 
Santa Barbara una 
giornata dedicata 
agli angeli eroi

VAL RIDANNA. Emergenza sanitaria 
rientrata, ieri in tarda mattinata, 
all'Hotel Schneeberg Family Re-
sort, 4 stelle della val Ridanna, i 
cui proprietari si erano visti co-
stretti a far ricoverare per accerta-
menti, tra Bressanone e Vipiteno, 
una trentina di ospiti, che si sono 
sentiti male tra venerdì e sabato 
accusando tutti gli stessi sintomi: 
vomito, diarrea e in alcuni casi an-
che qualche linea di febbre.

Inizialmente si era pensato ad 
un'intossicazione alimentare ma 
Wolfgang Engel, direttore sanita-

rio dell’ospedale di Vipiteno, ha 
confermato  in  una  conferenza  
stampa, ieri mattina, che si tratta 
di un virus gastrointestinale che 
si trasmette con il contatto. I con-
trolli a tappeto, fatti in tutto l’al-
bergo, hanno consentito di stabili-
re in quale piano e zona dell’hotel 
si sia diffuso il virus. A portarlo 
nella struttura alcuni ospiti che 
soggiornavano da quattro giorni. 
L’igienizzazione è stata rapida e 
ha consentito di risolvere il pro-
blema: da ieri mattina non si sono 
registrati nuovi casi. 

In val Ridanna

Turisti colpiti da un virus
in 30 finiscono in ospedale

• I vigili del fuoco volontari di Romagnano con il nuovo pick-up 

Un pick-up nuovo
e otto vigili allievi
per i pompieri

Ordinato un nuovo diacono
Gianluca Leone ha 47 anni
• Ieri è stato ordinato, in Duomo 
(la cerimonia era prevista nella 
chiesa di Santa Maria Maggiore 
ma è stata spostata causa in-
cendio) un nuovo diacono. È 
Gianluca Leone (foto Panato), 
47 anni, studente del Seminario 
diocesano. Nato a Roma, si è 
trasferito quando aveva 5 anni 

a Pinzolo e la sua è una vocazio-
ne adulta. Ha maturato questa 
scelta, infatti, dopo una laurea 
in pedagogia a Bologna, un per-
corso lavorativo nel sociale, a 
contatto con anziani e giovani, e 
sette anni di scuola come inse-
gnante di religione. Poi la scelta 
del seminario. 

• Si lavora con l’aspirapolvere per pulire le statue FOTO PANATO

9 DICEMBRE 2009 - 9 DICEMBRE 2019

Mavi 

Buscicchio

Per sempre nel nostro cuore.

Mauro con Gabriele, il papà Pietro, 
le sorelle Ester con Franco e Mattia, 
Franca con Giorgio, Francesco e 
Grazia, la zia Anna con Franco e i 
tanti amici.

Sosteniamo iniziative educative a favore di bambini bisognosi promosse da:
Progetto Alice Universal Education School Onlus, Intesa Sanpaolo - filiale 

Cividale del Friuli (UD) IBAN: IT10 S030 6963 7421 0000 0000 569.

•I lavori di pulizia

È stato necessario
utilizzare ventilatori, 
aspirapolvere e piumini

•Il ripristino

I pompieri hanno curato
la bonifica del luogo

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

Via Castelbarco 11
Trento

Tel. 0461 885111

Via A. Volta 10 - Bolzano
Tel. 0471 904111

lunedì - sabato: 9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

email: necrologie@giornaletrentino.it

È mancata all’affetto dei suoi cari

Bona Filosi 

ved. Rota
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i figli 
Bruno con Donatella, Dino con 
Sara, l’affezionata nipote Isabel, 
la sorella Maria Carla, i fratelli 
Benvenuto, Ennio, Giacinto, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.

Tione di Trento, 8 dicembre 2019

Il funerale avrà luogo martedì 10 dicembre alle ore 14.30 par-

tendo dalla Chiesa di Tione.

Oggi, lunedì 9 dicembre alle ore 20.00 presso la Chiesa di Tio-

ne, ci sarà la recita del S. Rosario in suffragio.

SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE QUANTI PARTECIPERANNO 

ALLA CERIMONIA FUNEBRE

Un ringraziamento particolare al personale della Casa di Riposo 
Rosa dei Venti di Condino per l’affetto e le attenzioni dimostrate.

Pompe funebri AGNOLI  Tione
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