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ROVERETO CRESCE IL NUMERO DELLE FAMIGUE CHE CHIEDONO AIUTO AUMENTARE

A.L.Ma.C, prcsentata alla comunità la nuova sede
| | n'esperienza di condivìsione, dove volontari
tJ e asistiti si co ocano sutlo stesso piano,
mano netla mano, per percorrere un pezzo di stra-
da insieme, cercando di fur maturare t'atbo. È it
messaggio emerso atl'inaugunione delta nuwa
sede dettA.L.Ma.C, t'Associazione per [a lotta alle
malatie ardiovascolari-Aiuto Atimentare,tenu-
tasiit 20 aprite s€ors.I tocali a[ primo piano de[a
patazina di via Savioti 10, a Rovereto, sono stati
benedeti da['arcivescovo, mons. Luigi Bressan.
Dedicata atfo ndatore,Sergio Monopoti, deceduto
nel 2009, primo tnpiantato di o,tore del Trentino,
che [ha guidata con costanza fino a[a fine, ['as-

sociazione ooen da una ventina di anni sul teni-
torio provinciate per sostenere [e pesone cardio-
patiche e le loro famigtie. tlatività si è ben presto
albrgata, per vobntà dello stesso Monopoli, a[[a
dishibuzione di vireri ai più bisognosi. Con la oi-
si economica deqli uttimi annitate attività è dilr-
nuta tatrnente ilpegnativa da necessitare nuovr
spazi, concessiin comodato dal Comune. la pre-
cedente sede sitrovava in via Mozart 3. Tra i[ pri-
mo novembre e i[ 31 ottobre 2011, i nucleifumi-
tiari assistiti sono stati 249, per un totat€ di 788
penone. Il 34,9% sono itatiani, i[ rimanente stra-
nieri di 27 diverse nazionalità: at primo posb c'è

i[ Marocco (19,7%). Degtiitatiani assistitiit 56% è
residente a Rovereto. Ne[ 2012, si regisba un in-
cremento de[e famiglie bisognose satite in media
da un centinaio a ciro 135 al. mese. G[i alimenti
prwengono dal Eanco atimentare, da[[e parroc-
óie, da negozi e supermercati, ma non man@no
i privati, atcuni dei quali animno con í[ bagaglia-
io de[a macchina pieno di merce. At[a trentina di
votontari, definiti una "preziosa risorsai sono an-
date te parote det presidente Marm Zeni, detla vi-
ce-presidente, Sabina Chiasera, e dellhrcivesco-
\o. Menbe un mazo dì fiori è stato donato a RÈ.

mana, la vedorra di Monopoti. I A.L.Ma.C. opera
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in sinergia con albi servizi det tenitorio, tn oi [e
assistenti sociati, [a Fondazione Comunità Sotida-
le, [a Gritas{edas, i Punti di ascolto parrocchia-
[i. |.a rete perme4te una distribuzione dEti atí-
menti non casuate, ma secondo criterì ben preci-

si, che tengono conto dei reatì bisogni detle per-
sone. 5,sè

sta condudendo it biennio universitario
in Conservazione e gestione dei beni
cultunli. Su[[a sagrestia di san Marco
finora nessuno ha oubblicato nu[[a,
quanto prodotto da Lorenza Incapo
nella sua tesi è i nedito. llautore o gli
autori degli aftesúi sono ignoti,
It dipinto det "Peccato originaLe" suta
parete ovest, sopra la porta d'ingresso
che conduce da[[a sagrestia a[
presbiterio, risa[e aI primo decennio
detl'0ttocento. faftuale sagrestia fu
i niziata nel 1715 e conclusa óeci an ni
niìr fàr.fi I p nifh rrp <r rllp narpli e <r rl

ROVERFTO LA RIPRODUAONE DIADAMO ED EVASCOPERTAIN SAN MARCO DA UNAGIOVANE ROVERETANA

Chi ha copiato il Tintoretto?
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risate a[ primo

efi gure di Adamo ed Ela nel
Paradiso tenesúe oresenti
in uno dei diointi della
saqrestia di San Marco

Evangelista a Rovereto sono [e stesse
di quetle detl'"Adamo ed Eva" del
Iìntoretto. l-a scoDerta è stata fatta
osualmente nellhgosto 2009 da
una giovane roveretana, Lorenza
Incapo, che si era appena laureata
con una tesi su î[ tema del sacrificio
netle pittrre della sagrestia di San
Marco a Rovereto': netl'ambito det
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