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Dopo 15 anni. I duecento
studenti frequentanti 
in prevalenza da Verona

ALTIPIANI CIMBRI - È stato
presentato il cortometraggio
«1914-Altipiani Cimbri». La
regia è di Federico Maraner
(noto cine-operatore
trentino), gli attori sono tutti
improvvisati e del luogo.
L’orologio del tempo sposta
le sue lancette nel periodo
appena antecedente la
Grande Guerra, siamo nel
1914 . La Magnifica Comunità
degli Altipiani Cimbri ha
voluto far confezionare,
inserendo nel progetto
«Piano Giovani di Zona»,
questa ricostruzione storica,
che si muove tra realtà e
fiction, tra passato e
presente. «Un prodotto forte,
che lega la gente al territorio
e alla sua storia, che racconta
in punta dei piedi gli anni
antecedenti il primo conflitto
mondiale per poi perdersi tra
i rivoli delle montagne
bombardate» sottolinea
Stefania Schir promotrice
dell’iniziativa. I temi toccati
sono molteplici tra questi il
dualismo tra il Volksbund e la
Lega Nazionale, l’emigrazione
verso «la Merica», la povertà,

le struggenti figure femminili,
il richiamo alle armi,
l’arruolamento, la forte fede
religiosa e l’apertura ad un
mondo che non sarà più
come prima. Il cast di attori
ed attrici è variopinto, ben
amalgamato in scene che
ricordano con semplicità lo
scorrere della vita in
montagna. «Una storia
raccolta in mille storie per
rendere omaggio a
generazioni che hanno
piegato la schiena e con
sacrifici enormi hanno
costruito giorno dopo giorno
il benessere su queste terre»
ha detto il presidente della
MCAC, Micheal Rech. Le
immagini parlano, dialogano
con il pubblico che in silenzio
quasi mistico sente narrare
pagina dopo pagina momenti
di vissuto straordinari. Don
Gabriele Bernardi, attuale
parroco di Folgaria, muove
lentamente i suoi passi,
celebra un matrimonio
clandestino nella chiesetta di
San Valentino tra due giovani
sposi che attraverso l’amore
comunicano il valore della

pace e della solidarietà tra i
popoli. Il «vecchio» Sepp
corre a scuola per difendere
la sua l’identità e quella di
suo figlio. Poi ci sono i
pastori, simpatizzanti per
l’Italia per convenienza, che
porteranno i loro greggi a
svernare nelle pianure

lombarde. E la guerra, con le
sue malinconie, con i suoi
botti, i morti e i feriti,
l’abbandono e la partenza
verso i campi profughi. Un
lavoro d’eccellenza che
Maraner ha saputo curare
con senso di attaccamento
sincero al territorio. T.D.

Lo scrittore Andrea Nicolussi

«Diritto di Memoria», il nuovo romanzo scaturi-
to dalla penna di Andrea Nicolussi Golo sarà
presentato sabato a Luserna, alle 18 presso la
sede dell’Istituto Cimbro. 
Quando nel 2010 Nicolussi, scrittore cimbro di
Luserna, diede alle stampe il suo «Guardiano di
vacche e di stelle», la sorpresa fu grande. La for-
za della scrittura, la capacità di pennellare con
parole fulminanti personaggi, storie ed emozio-
ni, rivelò al mondo un vero scrittore. A distan-
za di quattro anni Andrea torna ad emozionare
i lettori con un nuovo romanzo «Diritto di me-
moria, canto per mia madre e mio padre emi-
granti». 
Si tratta di una storia lontana che porta fino in

Sudamerica, sulle vie dell’emigrazione, un rac-
conto di altri mondi e di altra umanità, lontano
da quell’incredibile microcosmo di storia e di
cultura che è Luserna, il villaggio dei cimbri,
confinato sulle anguste e magre montagne del
Basso Trentino. E come si legge nella scheda di
presentazione del volume: «Le voci che si alter-
nano in questo romanzo sono voci intrise di sto-
ria, di fughe, di corse verso paesi lontani per-
ché non è una colpa, non può essere una colpa,
cercare un futuro, una vita più umana, in altre
terre». «Diritto di Memoria», edito da Biblioteca
dell’Immagine, collana Inchiostro Big 2014, sa-
rà presentato sabato a Luserna come appunta-
mento proposto dalla Biblioteca Elvio Fachinelli.

Ottimo successo per il video sulla Grande Guerra con gli attori localiALTIPIANI

Altipiani 1914, il corto di Maraner

TIZIANO BIANCHI

ALA - Ala, città universitaria: il grande
sogno è finito. Da Trento la scure sul-
l’ateneo sanitario della città di vellu-
to. La notizia era trapelata nei giorni
scorsi, ieri il sindaco Luigino Peroni l’-
ha confermata: «È stato un fulmine a
ciel sereno: non ne sapevamo niente.
A metà della scorsa settimana abbia-
mo ricevuto una comunicazione dal-
l’assessorato provinciale. Una lettera
formale con la quale ci è stata annun-
ciata la soppressione di tutti i corsi
universitari presenti in città».
La lettera, per la verità preceduta qual-
che giorno prima da una comunicazio-
ne verbale al vicesindaco Mondini du-
rante una riunione in Provincia, è sta-

novo. Anche se temo che non ci saran-
no spazi  per la trattativa».
Il miraggio della cittadella universita-
ria, cominciato una quindicina di an-
ni fa, come risarcimento per una città
che aveva perduto l’ospedale, quindi
sono naufragati. In realtà, Ala in que-
sto decennio ha fatto fatica a guada-
gnarsi la dignità di una vera città uni-
versitaria. Circa duecento studenti,
tutti pendolari provenienti dall’alto ve-
ronese e da diverse zone del Trentino,
che frequentavano i corsi come si fre-
quenta una scuola superiore. Insom-
ma un’università quasi invisibile. Sen-
za legami con la città e con il tessuto
sociale. Lauree brevi in cinque diver-
se specialità, dalla riabilitazione psi-
chiatrica alla radiologia, coordinati dal-
la facoltà di Medicina di Verona, con il
finanziamento dell’azienda sanitaria e
dell’assessorato alla Salute.

Segnali di disimpegno ce ne erano sta-
ti anche nel recente passato. Segnali
che, alla luce dei fatti, potevano esse-
re interpretati come una premonizio-
ne. Il campanello d’allarme, senz’altro
il più rumoroso, suonò lo scorso anno
quando l’azienda sanitaria restituì al
Comune le chiavi dello Studentato, a
cantiere ancora aperto. E in preceden-
za, la soppressione di alcune annuali-
tà dei corsi. Insomma brutti segnali
che forse in città non erano stati capi-
ti fino in fondo.
Negli uffici di piazza San Giovanni, ie-
ri, si respirava un’atmosfera di scon-
forto: «Non si fa così - si lamentava il
sindaco -, certe decisioni devono es-
sere negoziate. La Borgonovo, che sul-
l’ospedale ci ha fatto tante promesse,
fin troppe, a cui non è seguito alcun
passo avanti, su questa vicenda si mos-
sa come un ruspa. Due pesi e due mi-
sure». I primi commenti politici, ieri,so-
no arrivati dalla Lega Nord. Maurizio
Fugatti se la prende con la Provincia
«che non tiene conto delle autonomie
municipali e che impone le sue scelte
con la mannaia». E parole critiche, pe-
rò, anche nei confronti dell’ammini-
strazione alense: «Non si sono mossi,
così come sono rimasti immobili sul-
la vicenda dell’ospedale, anche sul-
l’università Peroni ha dimostrato di es-
sere privo di capacità di iniziativa. E
in questo modo Ala perde un altro pez-
zo e altre occasioni di sviluppo».

Feste dimenticate

Nella foto del 2003, qui sopra un
momento di una visita
all’ospedale di Ala che serviva
anche ai corsi accademici. Nella
foto si riconosce l’allora assessore
alla salute Mario Magnani, il
senatore Tarcisio Andreolli, il
responsabile della sanità di allora,
Paolino e Tiziano Mellarini, allora
sindaco di Ala, che volle
fortemente l’università, che iniziò i
suoi corsi nel 1999, laureando i
suoi primi studenti nella triennale
alla fine del 2002. Erano undici
allievi. Giorni di festa, ormai da
dimenticare.

Patti violati

Avevamo un contratto fino
al 2020. È davvero 
un fulmine a ciel sereno

Luigino Peroni, sindaco di Ala

ta firmata dall’assessore alla Salute Do-
nata Borgonovo Re. Le motivazioni del-
la scelta: ottimizzazione e razionaliz-
zazione. Un’altra vittima della spen-
ding review trentina. I corsi universi-
tari saranno spostati a Rovereto. Men-
tre per Ala non si prevede alcuna for-
ma di risarcimento. Immediata la rea-
zione dell’amministrazione: «Abbiamo
un contratto che scade nel 2020, i con-
tratti vanno rispettati anche fra pub-
bliche amministrazioni. Lo abbiamo
già fatto sapere alla dottoressa Borgo-

La città di velluto perde l’università
La Provincia taglia, i corsi saranno spostati a Rovereto

In scena gli stornelli e i canti di Albino Zenatti, l’intellettuale di Prada
BRENTONICO -  Una serata nella
«Belle Époque brentegana».
Sull’Altopiano, questa sera alle 21,
andrà in scena «Pìtole pétole», la
rassegna di canti, filastrocche e
stornelli raccolti da Albino Zenatti
dal 1880 ai primi anni del ‘900,
accompagnati dalle musiche di
Strauss (Die Fledermaus), Offenbach
(Can-can) e dalle poesie di

D’Annunzio, Govoni e Palazzeschi. A
dirigere lo spettacolo sarà il coro
Anthea con Valentina Moser al
pianoforte e Quinto Canali come
direttore e narratore. La serata,
organizzata dall’Apsp di Brentonico
nell’ambito di «Serate magiche sotto
le stelle», si terrà nel giardino della
Casa di Riposo. Sarà l’occasione per
omaggiare la figura di Albino

Zenatti. Originario di Prada, fu
letterato, irredentista, pedagogo,
filologo (ha una targa in S. Croce a
Firenze sopra la tomba del
Tommaseo), godette dell’amicizia di
intellettuali come Carducci, Pascoli
e Croce e fondò il «Giornale Storico
della Letteratura Italiana», la «Rivista
Critica» e l’«Archivio storico per
Trieste, l’Istria ed il Trentino».

IN BREVE
� BRENTONICO

Cinema sotto le stelle
Questa sera la proiezione del
film «The lego Movie» (Usa
2014) presso il Teatro Cinema
Monte Baldo, alle 21. Apertura
biglietteria a partire dalle 20.

� BRENTONICO
Semifinali torneo di Crosano
Questa sera ad ore 20.30 prima
semifinale Studio A22 vs Studio
Ma. De. a seguire Brillo Parlante
e Cile.

� VALLARSA
Serata fotografica
A Raossi, presso la biblioteca
comunale, alle 20.30 serata
dedicata alla fotografia a cura di
Marco Angheben. Info: 0464
869048.

� BESENELLO
Serata culturale al castello
«Di castello in castello: trionfo
tridentino», oggi dalle 18.30
presso castel Beseno, si terrà un
viaggio intrigante e curioso
nelle periferie culturali del
Rinascimento (www.csc.tn.it).

� RONZO CHIENIS
Belle e sebastien al cinema
Domani sera alle 20.30 ci sarà
la proiezione del film per
bambini «Belle e Sebastien»
presso la sala conferenze di
Ronzo Chienis. Info: 0464
803358.

� BRENTONICO
Serata tra gli alambicchi
Domani alle 20.30 a palazzo
Baisi incontro pubblico con
Francesco Rigobello, mediatore
scientifico per la botanica presso
il Museo delle Scienze di Trento
«Fra alambicchi e pestelli».
Ingresso libero.

Luserna |  Sabato lo scrittore cimbro svelerà il libro «Diritto di Memoria», una storia di emigrazione

Nicolussi presenta a Luserna il suo romanzo

Donata Borgonovo Re. A sinistra
una visita in ospedale delle autorità
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