
Trambileno |  Il 14enne Cobbe parla del fronte

Il primo conflitto sul Pasubio
raccontato dal baby-storico
TRAMBILENO - È organizzata
per stasera alle 20.30 all’audi-
torium comunale di Moscheri,
una serata per conoscere me-
glio gli eventi che hanno con-
trassegnato il territorio nel re-
cente passato. Titolo della con-
ferenza è: «La Grande guerra in
Pasubio. Storia e vita dei sol-
dati sul fronte». A destare una
certa curiosità, in particolare,
è l’età del relatore: il 14enne
Thomas Cobbe ha una sconfi-
nata passione per questo tema
e sarà lui, con le sue ricerche
bibliografiche e sul campo, a
raccontare quei tempi difficili. 
A introdurre sarà Lorenzo Ba-
ratter, altro grande esperto di
storia, con alle spalle qualche
anno di esperienza in più.

FOLGARIA

«Il fronte d’acciaio»
La Grande guerra
spiegata dai giovani

TIZIANO DALPRÀ

FOLGARIA - È già in distribu-
zione la guida turistica degli
Altipiani Cimbri dal titolo «Il
fronte d’acciaio», un volumet-
to che porta il turista attra-
verso i camminamenti e le for-
tificazioni della Grande guer-
ra. Un lavoro importante con-
fezionato dagli alunni delle
medie dell’Istituto compren-
sivo Folgaria, Lavarone Lu-
serna in collaborazione con i
colleghi delle superiori del-
l’istituto Pavoniano Artigia-
nelli di Trento, che hanno cu-
rato la grafica. 
Presentazione in pompa ma-
gna al palasport di Folgaria,
con i giovani artefici del vo-
lume e i docenti delle due
scuole. Tutor dell’opera è sta-
to Fernando Larcher, respon-
sabile del centenario per gli
altipiani e coordinatore ecce-
zionale dei seminari di lavo-
ro, aiutato dallo studente di
quinta superiore, Nicolò Ber-
nhardt, mago dell’impagina-
zione grafica. 
«Un lavoro di ricerca e di ap-
profondimento che è stato
proposto agli alunni in occa-
sione del Centenario - ripor-
ta la dirigente scolastica San-
dra Sandri - con un intento
non celebrativo, ma riflessi-
vo. Ne è nato un prodotto de-
stinato a un pubblico diver-

so dalla scuola. Qualcosa che
resterà nella memoria degli
studenti che in questo perio-
do hanno visitato il territorio
palmo a palmo». 
«Questa volta abbiamo fatto
un prodotto in alta definizio-
ne e qualità senza rivolgerci
a studi professionali. Sono
stati i ragazzi del nostro Isti-
tuto a mettere in cantiere que-
st’opera e per questo è anco-
ra più preziosa ed ammirevo-
le», ha detto con orgoglio Mi-
chael Rech, presidente della
Magnifica comunità degli al-
tipiani cimbri, l’ente che ha
finanziato il lavoro. «Questa
proposta ha permesso ai ra-
gazzi di confrontarsi con i
protagonisti di un evento che
ha segnato il Trentino», ha
sottolineato Erik Gadotti, di-
rigente dell’Istituto Artigia-
nelli di Trento. «La scuola at-
tore principali di un opera
che nasce dal rapporto diret-
to con il territorio. Non è so-
lo documentazione storica,
ma anche messaggio univer-
sale di pace», ha sottolineato
il sindaco di Folgaria, Mauri-
zio Toller assieme ai colleghi
di Luserna e Lavarone. Il va-
demecum illustrativo (bellis-
sime le foto di Andrea Contri-
ni) sarà distribuito in 12 mila
copie negli enti turistici degli
Altipiani Cimbri, in lingua ita-
liana o tedesca. Complimen-
ti davvero.

LAURA GALASSI

MORI - Un ammasso di ferraglia,
visivamente impattante, che ha
snaturato la ferrata di Montal-
bano. Ci vanno giù pesanti i
«vecchi» satini: a poche setti-
mane dall’inaugurazione del
percorso dedicato a Ottorino
Marangoni, alcuni tra i costrut-
tori della via attrezzata si sca-
gliano contro il progetto di ri-
strutturazione realizzato dalla
Sat centrale. 
La nuova impostazione della
ferrata ha già fatto discutere pa-
recchio in paese; anche gli ap-
passionati che hanno subito vo-
luto testare i 500 metri sulla pa-
rete del Biaena, hanno affidato
le loro impressioni al libro fir-
me appeso alla roccia. Molti
hanno scritto parole di apprez-
zamento, facilmente raggiungi-
bile e con alcuni passaggi a stra-
piombo elettrizzanti e panora-
mici, ma sono numerosi anche
i commenti negativi per l’ecces-
siva presenza di sostegni e ap-
pigli. 
Tra questi anche quelli di colo-
ro che la ferrata l’ha costruita
con le proprie mani nel 1977,
scegliendo il percorso e pian-
tando i chiodi uno a uno, dal
piazzale del santuario a locali-
tà Celle. «Tutti i passaggi verti-
cali sono stati riempiti di staf-
fe, ce ne saranno più di cento
dall’inizio alla fine. C’è troppa
ferraglia, l’idea della ferrata è
stata snaturata», dice Silvio Ci-
monetti, satino moriano che
partecipò all’apertura della via. 
«Non c’è più contatto con la roc-
cia. Capisco le questioni di si-
curezza, ma trasformare il per-
corso in una scalinata ci sem-
bra esagerato. Ormai la frittata
è fatta, ma ci tenevamo a far sen-
tire il parere di chi questa fer-
rata l’ha tanto voluta e poi rea-

lizzata con le sue mani», dico-
no gli esperti escursionisti mo-
riani.
A Pasqua il sindaco di Mori Ro-
berto Caliari ha revocato l’or-
dinanza di febbraio 2011 che,
per motivi di sicurezza e per
permettere i lavori di manuten-
zione straordinaria, aveva vie-
tato l’accesso al percorso sulla
parete del Biaena. La via intito-
lata all’ex presidente Sat «Otto-
rino Marangoni» è rimasta chiu-
sa per tre anni, durante i quali
sono stati investiti 300mila eu-
ro per il il disgaggio dei massi

pericolanti e la sostituzione de-
gli appigli naturali che con il
passare degli anni si erano usu-
rati. 
La cresta superiore è stata ri-
pulita e il tracciato di 500 metri
è stato rifatto secondo le nor-
mative vigenti, spostando l’usci-
ta in località Celle verso destra
e aggiungendo le staffe. Prima,
invece, il finale era fatto da qual-
che fittone e da qualche piastri-
na. «Questa non è più la nostra
ferrata; era il nostro orgoglio e
simbolo di Mori e ora è irrico-
noscibile», conclude Cimonetti.

«Vecchi» satini in rivolta
«La ferrata è rovinata»
Troppe staffe sulla via attrezzata di Montalbano

L’insoddisfazione dei costruttori del percorso dopo la messa in sicurezzaMORI

Malgara: salta l’incontro, operai in allarme
Formalmente
un rinvio per
permettere 
la firma con 
il nuovo socio
Ma alcuni
lavoratori non
hanno ancora
lo stipendio
di marzo

AVIO - Formalmente si tratta
solo di un rinvio, ma la decisio-
ne della Malgara Chiari e Forti
di cancellare ieri l’incontro con
i sindacati, in programma per
oggi, non ha rasserenato il cli-
ma attorno all’azienda alimen-
tare di Borghetto. E in vista del
prossimo faccia a faccia, pre-
visto per il 26 maggio, i rappre-
sentanti dei lavoratori iniziano
a preoccuparsi sul serio.
E gia annunciano l’intenzione
di mobilitare l’assessorato al-

l’industria.
Ma facendo un passo indietro.
L’incontro tra sindacati e Mal-
gara era stato chiesto dai lavo-
ratori per fare luce su un an-
nuncio da tempo ripetuto in
azienda: quello che riguarda
l’arrivo di un nuovo socio, che
dovrebbe sollevare le sorti,
quantomeno sul fronte della li-
quidità, della ditta aviense. Di
questo socio si è spesso parla-
to ma, lamentano i sindacati,
non si sono per ora visti i segni

di un vero cambio di passo.
Tanto che i lavoratori, oltre a
lamentare il mancato versa-
mento dei fondi Laborfond, de-
vono fare i conti ogni mese con
l’incertezza circa il pagamento
dello stipendio. Che non viene
pagato sempre e non a tutti. Fi-
no a ieri, per esempio, erano
circa quaranta i lavoratori che
non avevano ancora ricevuto
lo stipendio di marzo. Da qui la
preoccupazione di questi gior-
ni, ben evidente dalle parole di

Franco Zancanella, Cisl: «Ci
hanno detto che l’incontro è
saltato perché dovevano risol-
vere dei problemi burocratici,
ma ci sono segnali che ci fan-
no preoccupare - spiega il sin-
dacalista - Perché i segnali da
dentro la fabbrica, per quel che
riguarda i volumi di produzio-
ne, non sono incoraggianti, an-
zi. Per questo, in vista dell’in-
contro, sarà necessario ed ur-
gente mobilitare l’assessorato
all’industria».

IN BREVE
� BRENTONICO

Torneo di calcio
Sono aperte le iscrizioni al
torneo di calcio a 8 che si
gioca dal 20 giugno al 19
luglio a Crosano. Info 347
4210602.

� VOLANO
Libro nel portico
Domenica alle 18.30 al
portico della Fontanella a
Volano presentazione del
libro «La montagna dal
cuore di perla» di Marco
Lando, Sara Maino,
Michelangelo Spagnolli.

� VALLAGARINA
Campo giovani
I giovani del gruppo
«Divieto di sosta»
propongono, dal 26 luglio al
2 agosto, un Campus estivo
a Erbè (Verona) sui temi di
Cittadinanza Attiva (scuola;
essere cittadini italiani, in
Europa e del Mondo).
Iscrizioni entro il 31
maggio. Costo: 160 euro

� MORI
Escursione nei prati aridi
Il Parco Naturale Locale del
Monte Baldo organizza
un’escursione per scoprire i
prati aridi di Manzano
domenica 25 maggio alle
14.30. Prenotazioni entroil
24 maggio al
3488876847.

� VILLA LAGARINA
Viaggio in Palestina
Stasera i Comuni della
Destra Adige Villa Lagarina,
Nomi e Nogaredo
organizzano un incontro
intitolato «In viaggio al
confine del mondo, dove la
realtà non è bianca o nera,
ma sa di grigio» alle 20.30
al il Teatro parrocchiale di
Villa Lagarina. Condurranno
la serata i dieci giovani
trentini che hanno da poco
frequentato il corso di
formazione «Troppa storia
in troppo poca geografia»
sulla Palestina. Info 345
9062411.

� BRENTONICO
Colonia estiva diurna
Sono aperte fino al 20
maggio le iscrizioni alla
colonia estiva diurna
«Estate Geniale» a
Brentonico, per bambini e
ragazzi dai 6 ai 12 anni.
L’attività si terrà dal 7 luglio
all’1 agosto prossimi. I posti
a disposizione sono 24. Info
324 5886482 (Chiara)

L’evento si sdoppia: due week-end di festaNOGAREDO

Torna il «Black cherries»
NOGAREDO - La tempesta di domenica scorsa
ha danneggiato tutte le produzioni vitivinicole
e frutticole della Destra Adige, comprese le ci-
liegie che hanno reso famoso il «Black cherries»,
la festa organizzata per anni dalla Pro loco di
Brancolino. 
Non senza difficoltà, i volontari sono riusciti a
recuperare poco più di un quintale di materia
prima per garantire la fornitura della festa «Ab-
biamo trovato qualche produttore che è riusci-
to a salvare pochi alberi. Non sono grandi quan-
tità, ma per quest’anno, dopo quello che è suc-
cesso, dobbiamo accontentarci», spiega il vice-
presidente della Pro loco Andrea Berti.
«Black cherries» torna dopo un anno di assen-
za in una formula nuova spalmata su due we-
ek-end: la sospensione è servita proprio per ri-
pensare la manifestazione. 
Oggi e domani al campo sportivo di Nogaredo
ci sarà musica dal vivo con i «Poor works» e la
consolle di «Studio +», mentre venerdì 23 ci sa-

rà un tributo agli Ac Dc e sabato «Ganischge-
ralm». Non mancherà la cucina tradizionale,
con tendone coperto per gli avventori.
Da quest’anno la festa delle ciliegie non sarà
però solo evento musicale, ma anche cultura-
le, ampliato a tutta la prossima settimana. Lu-
nedì alle 20.30, sotto il tendone del campo spor-
tivo, serata di sensibilizzazione e prevenzione
sulla sicurezza stradale; martedì alle 20.30 se-
rata di degustazione guidata con Alessandro
Marzadro (prenotazioni al 340 2519103 o alla
cassa della festa). 
Si prosegue mercoledì 21 alle 20.30 con lo spet-
tacolo «Chi erelo mai sti Bitols», commedia in
dialetto trentino in quattro atti. La chiusura di
«Oltre il Black cherries» è affidata giovedì al pro-
getto di cittadinanza digitale. Durante la sera-
ta saranno approfonditi i nuovi mezzi di comu-
nicazione sociale: l’incontro organizzato dal-
l’associazione Noi e dedicato a giovani, fami-
glie ed educatori.

Nella foto sopra
le staffe in ferro
installate
nelle parti verticali
della ferrata
Montalbano
dopo i lavori
di messa in
sicurezza
Accanto 
una foto di come
appariva il percorso
prima
dell’intervento
ad opera della Sat
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