
Altipiani cimbri |  Il gruppo anziani Auser di Rho in visita a forti e trincee

Il «fascino» della guerra

E se ne accorge solo ora, a meno
di un anno dalle elezioni? 
«Sono un consigliere dell’Upt e
come tale faccio parte dell’op-
posizione a questa giunta:
un’opposizione che finora ha
cercato di essere responsabile
e corretta, cercando di dare una
mano quando lo si poteva fare.
Ma ora il tempo è scaduto». 
Ma sarà candidato sindaco? 
«Questo lo vedremo. Intanto
prometto attenzione nei con-
fronti del piano regolatore, stru-
mento che spero non venga usa-
to a fini personali o come stru-
mento per pagamenti elettora-
li: in questo caso prometterò
battaglia. Tanta è ancora la vo-
glia di lottare affinché tutto il
mio comune». 
Insomma, si o no? La domanda,
però, cade ancora una volta nel
vuoto. Almeno per ora.

avanti dalla giunta Tomasoni,
promessa avvalorata anche dal-
la ristrutturazione del convit-
to, ma da qua a qualche mese
ci troveremo senza più univer-
sitari e con una struttura da de-
stinare ad altre funzioni. L’en-
nesimo esempio di un atteggia-
mento passivo nei confronti del-
la Provincia, senza difendere
Ala e tutte le sue frazioni, da Ma-
rani alla Lessinia». 
Tutto qui? 
«Mi sembra possa bastare: ci
avevano promesso di salvare
l’ospedale, ma non abbiamo vi-
sto nessuna azione concreta. I
frati cappuccini abbandoneran-
no la città nel silenzio totale del-
le istituzioni; il centro storico
perde pezzi giorno dopo gior-
no: il più bel centro storico del
Trentino ormai è un quartiere
dormitorio». 

Gli accadimenti che hanno in-
fiammato l’estate amministra-
tiva alense - chiusura del pron-
to soccorso, soppressione del-
l’università e chiusura del con-
vento dei padri cappuccini - lo
hanno fatto uscire allo scoper-
to, dopo anni di malcelato si-
lenzio e forse anche di mal di
stomaco: «Non ci sto a scambia-
re il mio impegno e la mia leal-
tà con la responsabilità dei di-
sastri compiuti dall’attuale mag-
gioranza». 
Quali disastri, consigliere Loren-
zini? 
«Da settimane, mesi, inghiotti-
sco bocconi amari sperando in
momenti migliori e aspettando
un cambio di rotta da parte di
questa giunta, ma oggi, a segui-
to anche dei recenti fatti, sono
costretto a mutare atteggiamen-
to. Università, ospedale, padri
cappuccini, fino ad arrivare al-
la situazione del centro storico:
Ala sta lentamente scivolando
verso il destino di una città dor-
mitorio».
Lei è stato un amministratore di
lungo corso, certe cose le dovreb-
be sapere. Perché questa presa
di posizione così d’improvviso? 
«Ci avevano promesso una Ala
di dimensione universitaria, im-
pegno preso ancora dall’allora
sindaco Mellarini e portato

TIZIANO BIANCHI

ALA - «Non ci sto ad essere
scambiato per la stampella di
questa giunta, che in maniera
disastrosa sta portando Ala ver-
so il baratro». Le parole, che non
lasciano dubbi circa il pensie-
ro e il giudizio sull’attuale am-
ministrazione alense, sono quel-
le di Luigino Lorenzini. Consi-
gliere di opposizione sui ban-
chi dell’Upt, uno fra i più vota-
ti nel 2010, alle spalle l’esperien-
za di assessore al bilancio con
il sindaco Tomasoni; da sempre
vicino al boss politico della cit-
tà, Tiziano Mellarini, ma anche
uomo imprevedibile e capace
di scelte a sorpresa e soprattut-
to uomo conosciutissimo per il
suo impegno nel volontariato
(fra le altre cose è anche presi-
dente del Coro cittadino).
In città si dice sia pronto al gran
salto verso la candidatura a sin-
daco nella primavera del 2015.
Anche se lui ha sempre smen-
tito. Ma con poca convinzione.
Ora, tuttavia, esce allo scoper-
to con questa intervista al no-
stro giornale. «Non sono dichia-
razioni elettoralistiche, sono il
frutto di un ragionamento che
sto portando avanti ormai da
molti mesi». 

Ballare al suono dei tamburi

Assessore con Tomasoni,
fedelissimo di Mellarini, in molti 

lo danno come prossimo candidato
sindaco della città dei velluti

Severo il giudizio sulla maggioranza:
«Ci avevano promesso università 
e ospedale, stiamo diventando solo 
un dormitorio. Il tempo è scaduto»

ALA

Lorenzini spara a zero:
«La giunta? Un disastro»
Il consigliere Upt in campo
in vista delle elezioni

NOMI - Scadono lunedì le pre-iscrizioni agli stages di
danza sabar e manden in programma durante il festival
«Borom Kounda» che si terrà venerdì 12, sabato 13 e
domenica 14 settembre a Nomi nei giardini accanto al
tendono del festival. Se rimarranno posti disponibili, ci
si potrà iscrivere anche direttamente al festival (per
informazioni www.lasavanaonlus.it).
La festa inizierà venerdì prossimo con l’afro cocktail alle
17: seguiranno le esibizioni delle scuole di danza e, dalle
19, aprirà la cucina africana. La serata sarà a base di
reggae e musica african. Sabato alle 13.30 è previsto il
dibattito su «L’improbabile rinascimento africano» con il
professor Filomeno Lopes e Andrea Cagol del Cinformi,
mentre domenica i bambini potranno ascoltare le favole
africane con danza e musica. La chiusura del festival
sarà arricchita dalla sfilata in abiti tradizionali e dal
calore dei musicisti senegalesi.

A NOMI IL FESTIVAL «BOROM KOUNDA»

TIZIANO DALPRÀ

ALTIPIANI CIMBRI - La
Grande guerra, le trincee, le
fortificazioni, i musei, hanno
catturato il gruppo Auser di
Rho, provincia di Milano,
che ha trascorso sugli
altipiani di Folgaria,
Lavarone e Luserna alcuni
giorni di vacanza e di studio,
con le guide turistiche
Fernando Larcher, Fiorenzo
Nicolussi Castellan, Maurizio
Struffi, Christian Merli e
Cesare Targher. Storia e
cultura condite con gli
assaggi eno-gastronomici di

«Prodotto Qui», come il
vezzena e lo strudel cimbro.
Una scelta vincente, quella
di accompagnare i turisti in
un percorso che mette al
centro il primo conflitto
mondiale. La Grande guerra
cattura l’attenzione, la
formula messa in campo
dall’Azienda di promozione
turistica dà i suoi frutti, il
coordinatore del progetto,
Fernando Larcher ha creato
un percorso didattico di
qualità. «Grande interesse ha
suscitato anche Base Tuono,
che è la dimostrazione
intelligente del recupero
ambientale e territoriale di

quell’area, e Forte Belvedere
Gschwent è un piccolo
gioiello, con il suo museo e
la sua storia. A Luserna
abbiamo lasciato il cuore, un
piccolo paese che offre due
musei da visitare, qualcosa
di eccezionale», commenta il
presidente Romolo Romani.
Il gruppo Anziani milanese
sugli Altipiani ha visto ciò
che i libri di storia non
pubblicano e non dicono, ha
toccato con mano certi
avvenimenti cronologici che
hanno suscitato emozioni,
portandosi a casa qualcosa
di più di un soggiorno
estivo.
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CHRISTIAN MANFREDI
Improvvisamente te ne sei andato 

ma il tuo ricordo è e resterà sempre vivo nei nostri cuori.
Papà, mamma, TIZIANO con LAXMI, MONICA con PAOLO e CARLOTTA

e tutti quelli che ti hanno voluto bene.

Una S. Messa in ricordo verrà celebrata domenica 7 settembre 
alle ore 9.00 nella chiesa parrocchiale a Sano di Mori

IN BREVE
� LAVARONE

La Grande Guerra
Alle 21 la conferenza «Gli
altipiani nel grande
conflitto» a cura di
Fernando Larcher nella sala
della biblioteca di Lavarone.
Domani invece visita
guidata al Centro di
collegamento ottico di
monte Rust. Ritrovo alle 15
in piazza Chiesa.

� BRENTONICO
Mostra fotografica
Fino a domenica è possibile
visitare la mostra Evidence
di Fabio Bucciarelli (orari
10-18) a palazzo Baisi. Una
serie di immagini dei
conflitti che hanno
attanagliato il mondo negli
ultimi anni.

� MORI
Cena dei popoli
Alle 19.30 «Cena dei
popoli» all’oratorio di Mori
in via Battisti. Non è
necessaria la prenotazione.

� MORI
Rete fognaria
Alle 20 presentazione del
progetto «Realizzazione rete
fognaria ed acquedottistica
della frazione di Pannone»
alla Casa sociale di
Pannone.

� POMAROLO
Festa en Sevis
Ecco i numeri della lotteria:
1202 (weekend in Toscana),
1712 (weekend in Austria),
1203 (tv led), 60 (tablet),
1003 (cellulare), 621
(buono spesa), 516 (cena
per due), 1664
(ventilatore),251 (sdraio),
1631 (confezione vino).

Villa Lagarina |  Tre giorni di festa, dal 12 al 14 settembre, nel centro del paese

Borgoantico ricorda il Centenario
VILLA LAGARINA - Ritorna la fe-
sta del Borgoantico che per tre
giorni si svolgerà nel centro del
paese. Buona cucina, storia, mo-
stre, spettacoli e musica. La
15°edizione, dal 12 al 14 settem-
bre, inizierà un giorno prima
con una cena riservata agli ami-
ci del Torneo di bocce in pro-
gramma per l’11 settembre.
L’associazione Borgoantico, che
organizza assieme al Comune e
all’associazione Dimore stori-
che italiane, quest’anno ha vo-
luto concentrarsi sul tema del-
la Grande Guerra, visto che or-
mai non ci sono più testimoni
diretti che possano raccontare
uno dei conflitti più sanguino-
si della storia. Al riguardo saba-
to 13 settembre alle 18 si inau-
gurerà la mostra «La grande
guerra a Villa Lagarina» nel cor-

tile di Casa Scrinzi con il patro-
cinio del Museo storico del
Trentino.
Venerdì 12 settembre le cucine
apriranno alle 19 con polenta e
baccalà e alle 20 la presentazio-

ne del libro «Firme in cielo, viag-
gio tra i libri di vetta» di Astrid
Mazzola. Sabato 13 pranzo dal-
le 12, alle 19 apertura delle cu-
cine e alle 20 il concerto della
Pras band in piazza Fontana.
Domenica 14 settembre aper-
tura della locanda di piazza del-
le Chiesa e alle 20 antichi detti
popolari nella piazzetta S.Moll. 
Durante la tre giorni di festa ver-
ranno inaugurate mostre arti-
stiche a palazzo Madernini,
l’esposizione «L’imperatore
Francesco chiama!» e una rac-
colta di strumenti agricoli in mi-
niatura nell’ex ufficio postale di
piazza della Fontana. Inoltre in
programma ci sono diverse vi-
site guidate alla cartiera Valla-
garina, alla distilleria Marzadro,
alla pieve di S.Maria Assunta e
molto altro ancora.
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