
IL CASO

La disavventura dei 18
volontari trentini diretti in
Romania con aiuti umanitari

TIZIANO DALPRÀ 

LUSERNA - Ora come in un
passato non molto lontano,
dalla terra cimbra sale
l’antico profumo del carbone.
Il Kulturinsitut vuole
valorizzare la storia di questa
attività, proponendo nel 2015
dei percorsi didattici collegati
ai sentieri dell’immaginario.
«Grazie ai cimbri dei 7
Comuni e di Giazza, dopo
oltre un secolo, torna a
rivivere a Luserna la sapiente
attività attraverso la quale la
legna veniva trasformata in
carbone - spiega Andrea
Nicolussi Golo, scrittore
locale -. Il carbone di legna,
utilizzato fin dall’antichità, è
stato sempre impiegato là
dove era indispensabile un
fuoco molto caldo e pulito».
«La produzione di carbone di
legna ha segnato i territori e
la cultura cimbra. Ne sono
testimonianza la ricca
presenza di toponimi
disseminati in tutta l’area»,
racconta Fiorenzo Nicolussi
Castellan dell’Istituto cimbro

di cultura. Dopo una serie di
iniziative volte al recupero
delle tradizioni e delle arti di
un tempo, vedi ad esempio il
tombolo, ora la piccola isola
linguistica posa lo sguardo
sulle antiche usanze e
mestieri, come la produzione
e l’utilizzo del carbone,
appunto. La brace di legna
sviluppa, infatti, temperature
superiori rispetto alla
semplice legna e ha una
combustione quasi priva di
fiamma e fumo. Veniva usata
dagli artigiani che dovevano
lavorare e modificare i
metalli; a Luserna era molto
diffusa tra i fabbri che
forgiavano, «spizar», le punte
per intagliare la pietra. La
storia ci parla anche di
Carbonare, il cui nome deriva
proprio dall’antico mestiere
fatto dagli abitanti, i
carbonari. Immancabilmente
il cognome più comune di
questa terra è proprio
«Carbonari». «Carbonare
divenne capitale del carbone
che serviva anche come
decolorante, per purificare
succhi e zuccheri, per fare

inchiostri, tinteggiare vestiti e
scurire vernici», sottolinea
Rodolfo Liber, autore di un
interessante libro sulla vita
dei popoli cimbri. La
carbonaia di Luserna, o 
Kholgraube come si dice in
cimbro, fu costruita in località
Lèrchla. La fase di accensione

è quella tecnicamente più
difficile, perché dal motegar
del fuoco dipenderà la qualità
del carbone. All’interno della
Kholgraube non deve
penetrare nemmeno un filo
d’aria. Ecco che allora un
mestiere si trasforma in arte
sapiente.

Ala, il confronto tra Cassa Rurale e associazioni

La banca incontra il volontariato

La Cassa Rurale

ALA - Stasera alle 20.30 all’auditorium la
Cassa Rurale incontra le associazioni e
le organizzazioni di volontariato del ter-
ritorio per favorire un momento di con-
fronto e reciproca informazione, verifi-
cando possibili sviluppi e miglioramenti
nei rapporti di collaborazione.
La commercialista Franca Della Pietra,
che collabora con la banca, spiegherà le
normative fiscali riguardanti il mondo
dell’associazionismo. I vertici della Cas-
sa Rurale parleranno della possibilità di
pubblicizzare gli eventi no-profit sugli
schermi presenti in sede e in filiale ad
Avio. Infine verranno presentati i servizi
dedicati al volontariato.

I percorsi didattici dell’Istituto cimbro per studiare l’antica attivitàLUSERNA

Un viaggio storico nella carbonaia

Sono rimasti bloccati in un minusco-
lo paese al confine tra Ungheria e Ro-
mania per più di 24 ore e poi sono sta-
ti multati in modo pesante perché non
hanno pagato il bollino per la circola-
zione autostradale. La disavventura è
capitata a un convoglio della Croce
Rossa in viaggio verso la Repubblica
di Moldavia, con tre camion carichi di
aiuti umanitari da destinare agli ospe-
dali e agli asili. 
Ieri pomeriggio, dopo l’avventurosa

servono a migliorare la vita dei pazien-
ti nell’ospedale di Hinchest e negli asi-
li di Roman. 
Rispetto agli altri viaggi, però, questa
volta qualcosa è andato storto e arri-
vare a destinazione, nella regione di
Pietra Neamt, è stato più difficoltoso
del previsto. Il convoglio, molto rico-
noscibile per le grandi croci, è stato
fermato una prima volta nella campa-
gna ungherese dove, dopo qualche di-
scussione sulla necessità di pagare o
meno il pedaggio, il poliziotto di tur-
no li ha fatti proseguire senza versa-
re un euro. «In tutti questi anni ci han-
no sempre spiegato che, in quanto as-
sociazione umanitaria, non sarebbe
stato necessario pagare la vignetta
quando si attraversava il confine. Noi
ci siamo sempre fidati e non abbiamo
mai avuto problemi», spiegano i vo-

è riuscita ad arrivare in Romania, do-
ve ha fatto anche da portavoce per un
futuro gemellaggio tra la Repubblica
moldava e Rovereto. Sono stati infat-
ti attivati i primi accordi per portare
la bandiera di Chisinau sul colle di Mi-
ravalle.
«Mi sembra assurdo che un’associa-
zione di volontariato internazionale
venga trattata in questo modo, duran-
te una missione per fare del bene», è
stato il commento dell’assessore Fran-
co Frisinghelli, che ieri ha accolto la
comitiva.
«Questa volta è andata così. La cosa
più importante è essere riusciti ad ar-
rivare a destinazione: ci hanno accol-
ti a braccia aperte e questo ci ricom-
pensa degli sforzi fatti», ha concluso
il responsabile della missione Leonar-
do Vescovi. La.Ga.

Carovana trentina

Nella foto accanto il gruppo di
volontari di ritorno dalla Romania.
Sopra uno dei tre automezzi caricati
con beni di prima necessità.

Un brutto episodio

Assurdo trattare in questo
modo un’associazione 
che vuole fare del bene 

Franco Frisinghelli

trasferta di una settimana, il gruppo
di volontari è tornato a Rovereto: nel
piazzale della ditta Marangoni, che so-
stiene l’iniziativa, hanno fatto il pun-
to della loro missione. 
Sabato scorso i crocerossini erano par-
titi in 18 dalle sezioni di Dimaro, Val-
le di Ledro, Coredo, Moena, Brentoni-
co, Arco e Rovereto, coordinati dal Co-
mitato di Trento. Come ogni anno, gra-
zie alla generosità di molte aziende
private e dell’Azienda provinciale per
i servizi sanitari, sono stati riempiti
tre autocarri di beni da donare ai più
poveri villaggi dell’Est Europa. C’era-
no letti per gli ospedali, ferri chirurgi-
ci, coperte, camici, oggetti per la ria-
bilitazione, ma anche beni alimentari
e attrezzature sportive donate dall’as-
sessorato allo Sport di Rovereto. Cen-
tocinquanta quintali di materiali che

Croce Rossa, camion bloccati in dogana
Manca la vignetta, il convoglio fermo per ore in Ungheria

Volano ha festeggiato Raffaella Boschi Zambelli, la sua centenaria
VOLANO - Il 24 ottobre ha raggiunto
il traguardo dei 100 anni Raffaella Bo-
schi in Zambelli. 
La nonna di Volano è stata festeggia-
ta dalle tre figlie, Lucia, Cesira, Chia-
ra, dai generi, dai nipoti, dai pronipo-
ti, dai parenti volanesi e non. Le auto-
rità del paese, il sindaco Francesco
Mattè, il parroco monsignor Cosma
Tomasini, il presidente del Circolo an-

ziani e pensionati Gino Adami hanno
partecipato all’evento con la conse-
gna del libro della storia di Volano,
dell’omaggio floreale e della gradita
benedizione. Raffaella, ottava di un-
dici figli, è nata quando la prima gran-
de Guerra era già iniziata ed il babbo
Eustacchio era stato inviato a com-
battere nella lontana Galizia, mentre
la mamma Ermelinda, rimasta a Vola-

no, si era fatta carico di tirare avanti
la famiglia già numerosa. Raffaella,
sposatasi nel 1938 con Tullio Zambel-
li è rimasta vedova a 35 anni, non si è
persa d’animo e col lavoro e tanti sa-
crifici ha allevato le tre figlie. Col suo
esempio ha sempre distribuito bon-
tà, saggezza e la capacità di dire gra-
zie anche per le semplici cortesie quo-
tidiane.
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VOLANO (TN)
Tel. 0464 412800

Alex Cell. 340 2237153

www.autonoleggioclub.com
NOLEGGI MENSILI AUTOVETTURE A PARTIRE DA 20 € AL GIORNO

IN BREVE
� ROVERETO

Convegno sull’energia
Mercoledì dalle 8.30 nella sede
della Comunità della Vallagarina
convegno sul mercato
dell’energia organizzato da
Federconsumatori. Si parlerà
delle utenze di luce e gas e di
incentivi sulle rinnovabili, di
contratti, bollette oscure e
mercato libero. Ingresso libero.
Per info 0464 484211.

� ROVERETO
Roverunning
Domani alle 18 appuntamento
al Mart con Roverunning,
l’allenamento di corsa e nordic
walking con gli istruttori del
Cerism e dell’Us Quercia.

� ROVERETO
Il silenzio delle vette
Tre giorni dedicati alla
montagna a Lizzana. Giovedì 6,
venerdì 7 e sabato 8 novembre
alle 20.30 al teatro parrocchiale
«Lassù dove il silenzio ha voce».
Primo appuntamento in ricordo
di «Feo» Graziano Maffei, poi
intervengono Gianfranco
Corradini e Hans
Kammerlander.

� MORI
L’arte del marmo
Giovedì alle 20.30 in biblioteca
incontro sul Settecento artistico
lagarino e sulle famiglie di
lapicidi castionesi, i Benedetti e
i Sartori. Relatore Ezio Chini.

� VALLARSA
Sgombero neve
L’amministrazione affida lo
sgombero neve per il prossimo
inverno a ditte locali. Chi fosse
interessato è invitato a
presentare domanda in Comune
entro il 3 novembre alle 12.

lontari. 
Domenica sera, arrivati a Artand, do-
ve si trova la dogana stradale con la
Romania, di nuovo gli agenti hanno
cominciato a fare storie. Un rimorchio
ha attraversato il check point senza
problemi, mentre due sono stati fer-
mati. «Non siamo riusciti a risolvere
la questione neanche con l’interven-
to di ambasciata e Farnesina. Due di
noi sono rimasti al confine per 26 ore,
con i documenti e i libretti di circola-
zione sequestrati, mentre gli altri han-
no trovato accoglienza in un conven-
to. Ci hanno accusato di aver viaggia-
to senza aver pagato il bollino e, solo
dopo averci multato, ci hanno lascia-
ti andare», è il racconto del gruppo.
Con un ritardo di un giorno sulla ta-
bella di marcia e un migliaio di euro
di sanzione, la carovana è ripartita ed
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