
Sp90, accolto in parte il ricorso per gli espropri 

S.Cecilia, il cantiere in tribunale

Un cantiere

ALA - Il Tar ha accolto parzialmente il ri-
corso presentato da alcuni proprietari di
terreni lungo la Sp90 Destra Adige, nel
tratto di S.Cecilia. 
I nove ricorrenti erano contrari alla rego-
larizzazione tavolare della strada e agli
espropri per pubblica utilità (che non
danno diritto a indennizzo), eseguiti per
permettere l’allargamento della Provin-
ciale. Per avviare la regolarizzazione, l’en-
te pubblico doveva dimostrare che la stra-
da esistesse da più di vent’anni: il Tar ha
stabilito che questo è vero per la mag-
gior parte dei terreni lungo la Sp90, tran-
ne alcune particelle, annullando le rela-
tive determinazioni della Provincia.

Tributo all’avvocato roveretano Sandro Canestrini

Mori, spettacolo sul Vajont

Canestrini

MORI - Domani torna l’appuntamento con
la Stagione di prosa al Teatro sociale «Gu-
stavo Modena». Andrà in scena come pri-
ma assoluta regionale lo spettacolo «Ono-
rata società. Il Vajont dopo il Vajont», in-
terpretato e codiretto dall’attrice Patri-
cia Zanco, su testo di Farncesco Niccoli-
ni. Un allestimento sulla tragedia ormai
conosciuta da tutti, lo spettacolo prende
spunto da documenti autentici e vede la
protagonista mettere il proprio talento a
servizio di un senso profondo di giustizia
dando voce a diversi personaggi, tra cui
la giornalista Tina Merlin e l’avvocato ro-
veretano Sandro Canestrini, che al pro-
cesso combattè contro le manipolazioni.

Spettacolo con il Coro Anthea e il letterato Baldi

Prada ricorda Albino Zenatti

Albino Zenatti

BRENTONICO - Stasera alle 20.30 a Pra-
da di Brentonico in sala civica, spettaco-
lo dedicato ad Albino Zenatti, letterato,
patriota-irredentista, linguista, filologo.
Nel 2015 cade il centenario della morte
di questo eccellente personaggio, assie-
me trentino e triestino.
Alla serata interverranno Gianmario Bal-
di (Direttore della Biblioteca Civica di Ro-
vereto nel cui archivio storico giacciono
decine di migliaia di documenti di Zenat-
ti), Giampaolo Armani, Quinto Canali e il
Coro Anthea che proporrà alcuni canti
della tradizione orale raccolti da Zenat-
ti a Brentonico e a Chizzola negli anni
1878/82.

Fasanelli, il Tar motiva il suo «no»

MORI - Il Patt moriano alle prossime
elezioni conta di sanare l’«anomalia»
di una collocazione diversa dallo sche-
ma provinciale, alleandosi con il Par-
tito democratico e dando vita ad una
coalizione «canonica» di centrosini-
stra autonomista. 
È il punto saliente dell’assemblea te-
nuta lunedì nella sala conferenze del-
la Cantina Mori Colli Zugna, presenti
il presidente della Provincia Ugo Ros-
si, i consiglieri provinciali Lorenzo Ba-
ratter e Walter Kaswalder, e il segre-
tario locale Cristiano Moiola; mode-
ratore il presidente del Patt moriano
Lino Tranquillini. Un centinaio i pre-
senti.
«Ci stiamo lavorando ormai da diver-
so tempo – spiega Cristiano Moiola -
in vista delle prossime elezioni comu-
nali, che saranno per noi un’impor-
tante banco di prova. Fino ad allora
però, continueremo a svolgere il ruo-

bito. Accuse rispedite subito al mit-
tente dalla titolare dell’assessorato:
nei giorni scorsi la giunta ha delibe-
rato i nuovi criteri, inserendo anche
l’Icef tra i parametri per stabilire la
graduatoria dell’Intervento 19.
Da parte del presidente Ugo Rossi, in
assemblea è stato assicurato l’impe-
gno ad affrontare il difficile momento
di crisi economica con interventi ur-
genti per il rilancio della crescita e
dell’occupazione, e rassicurazioni ri-
guardo al momento delicatissimo che
le province autonome di Trento e Bol-
zano stanno attraversando nei rap-
porti con lo Stato e con il nuovo Go-
verno Renzi.
Il primo a prendere la parola lunedì è
stato il segretario politico Cristiano
Moiola; nel suo discorso ha ricorda-
to le battaglie politiche del passato e
quelle in corso, tra le quali quella per
una maggiore trasparenza in politica. 

Concluse le relazioni, assieme all’as-
semblea è stato trattato uno dei pun-
ti all’ordine del giorno più delicati,
quello delle prossime elezioni comu-
nali di Mori e le possibili alleanze po-
litiche. È emersa la volontà di essere
protagonisti e di non stravolgere quel-
lo scenario politico che all’interno del
consiglio provinciale di Trento è pre-
sente in maniera stabile ormai da mol-
ti anni. «È stato un momento di con-
fronto costruttivo nel quale l’assem-
blea ha risposto in modo positivo - ha
detto il segretario politico Cristiano
Moiola -. Ringraziamo il nostro presi-
dente per la carica e la forza che ci
trasmette, come anche i consiglieri
Baratter e Kaswalder».

Le Stelle alpine moriane
vogliono sanare
l’«anomalia» delle
alleanze in borgata

All’assemblea degli Autonomisti chiarita la posizione per le prossime amministrativeMORI

Il segretario Moiola:
«Ci stiamo lavorando 
da tempo. Intanto
facciamo opposizione»

Elezioni, il Patt «sposa» il Pd

lo di opposizione con l’entusiasmo e
la determinazione che ci ha sempre
contraddistinto. Stiamo affrontando
in questo periodo diversi problemi
che ci stanno a cuore. Il più importan-
te, discusso anche nell’ultima assem-
blea, è quello riguardante i lavori so-
cialmente utili del Comune di Mori,
problema che rimane ancora tutto da
chiarire e che riaffronteremo presto
assieme al Pd». 
Moiola aveva accusato l’assessore al-
le attività sociali Daria Ortombina di
«non aver mai lavorato per l’elabora-
zione di nuovi progetti dell’Azione 19»,
con una commissione ad hoc, quella
per le Politiche sociali, che «non ha
mai svolto i suoi compiti» in quest’am-

Stasera sull’altopiano rivive una tra le tradizioni più sentite dalla gente del postoFOLKLORE

«Brucia il marzo», rogo pagano di auspicio

La catasta
prende fuoco e
libera gli spiriti

TIZIANO DALPRÀ 

LUSERNA - Arriva marzo
(martzo per i cimbri) che
spacca la luna in due parti,
che apre le sue finestre al
tepore primaverile che
giunge dalla valle profonda.
«Balda krakn di kre khint dar
bint» quando i corvi
gracchiano arriva il vento. 
E oggi come una volta i
bambini raccolgono le
«dase», la legna da portare
sulla catasta, che giorno
dopo giorno diventa sempre
più grande ed imponente. Le
fascine di legna si
mescolano, un gesto
semplice quello di mettere
insieme la legna: si
annodano in esso civiltà,
ecologia e  pulizia.  Ramo
dopo ramo la catasta
diventa enorme ed il «balt»
limitrofo lindo come non
mai. 
La catasta, che può arrivare
anche ad oltre cinque metri
d’altezza, assorbe i pensieri

della gente, le malinconie, e
le solitudini del tempo e del
vento: nel nucleo centrale si
fa spazio  la speranza, la
fiammella della libertà e del
progresso. È legna secca,
quella «fina», che dà calore e
fa scoppiettare il fuoco che
s’alza nello specchio del
cielo. Una moltitudine di
scintille aggrediscono l’aria,
qualcuna vola lontano, altre
s’adagiano al suolo per finire
la loro corsa, la loro vita.
Luserna festeggia con una
manifestazione che si rifà ai
tempi antichi, a quando
nelle cascine rurali si
pregava la sera prima di
addormentarsi e si voleva
ringraziare chi sta lassù. La
manifestazione cimbra è
organizzata dalle Pro Loco
locale, in collaborazione con
l’Istituto Cimbro diretto dal
magno Fiorenzo vo’ Kastèle
e la supervisione dei
volontari del vigili del fuoco
comandati da Walter Rossi
Nicolussi.
La tradizione, durante

questa festa,  penetra tra i
muri delle case, sgomita con
le coscienze e riporta allo
scoperte i riti, un po’ pagani
ed un  mitologici, della vita.
Gli ospiti ed i curiosi
arrivano da ogni angolo
degli altipiani cimbri per
assistere a questa kermesse:
si prevedono oltre duemila
visitatori, provenienti anche
da  da Asiago, Roana,
Brancafora, Pedemonte.
Il nome è cimbro
«Vorprennen Martzo», che
significa bruciare il marzo.
Su verso la Kreuz, dove un
tempo era posto il roccolo
del Tònle, e dove le cesene
more sfiorano gli abeti per
posarsi sui sorbi
dell’uccellatore, si è
costruito un enorme
palcoscenico, con al centro
l’enorme catasta di legna. La
manifestazione incomincerà
oggi a partire dalle ore 19.30
in piazza Marconi e poi alle
21, dopo la benedizione, i
vigili del fuoco
accenderanno il grande falò

che illumina d’immenso la
maestosità della Zimbar
Earde.
Tradizione popolare,
contadina, che vuole
scacciare gli spiriti cattivi, il
diavolo, che saluta il
«bintarn cimbro» freddo e
nevoso e s’apre alla
primavera, ai raccolti che si
auspicano siano buoni. Atto
di fede, si prega Iddio per
una buona stagione. Tutti i
vecchi del villaggio seduti a
raccontare le antiche
leggende, a sorseggiare un
po’ di grappa, a discutere di
politica, di lavoro,
dell’emigrazione, del futuro.
Ed i giovani ad ascoltare:
per un attimo si riprendono
i sogni che qualcuno ha
voluto loro rubare. Soffusa
sale una melodia medievale
che si perde sopra il pianoro
dei Sbant. Festa popolare
dove il fuoco non solo
scalda il cuore ma rende più
solidale, buona e bella, la
gente. Pasta per tutti a solo
3 euro.

POMAROLO - Sono state rese note le motivazioni con le quali il Tar
ha rigettato il ricorso del sindaco di Pomarolo Massimo Fasanelli,
che aveva messo in dubbio la valutazione di alcune schede
elettorali delle ultime provinciali. 
Il caso era partito dal voto dello scorso ottobre quando Fasanelli,
candidato di Progetto Trentino, è stato superato sul filo di lana da
Marino Simoni. Alla fine dei riconteggi, erano 25 i voti di scarto tra i
due. Il sindaco però era convinto che circa 30 voti dichiarati nulli in
realtà fossero da attribuire a lui, visto che il suo nome era stato
scritto accanto al simbolo della lista Pd, quando il sindaco militava
nel Pt. Da qui i dubbi del primo cittadino e il ricorso al Tar contro la
Provincia. 
Il Tribunale ha respinto il ricorso, sostenendo che il voto di
preferenza sia inefficace perché «non è dato sapere in modo
assolutamente certo quale sia stata la volontà dell’elettore con
riguardo alla lista e alla preferenza e quindi il voto di preferenza
non può essergli attribuito». Magra consolazione: in considerazione
della particolarità del caso trattato e della novità della fattispecie
(«l’ipotesi di Fasanelli non è espressamente disciplinata dalla legge
provinciale»), le spese del giudizio saranno compensate.

IN BREVE
� ALA

Sacrificio
Il progetto di slow theatre ha
portato alla realizzazione dello
spettacolo «Sacrificio», che verrà
presentato oggi alle 17.30 in sala
Coser della biblioteca. Il lavoro è
tratto dal romanzo di Giacomo
Sartori.

� ALA
Viva la Patagonia
Stasera alle 20.30 all’auditorium
della Cassa Rurale serata «Hielo
continental sur», proiezione del
video del trekking in Patagonia di
Roberto Leonardi. Organizza la Sat
di Ala.

� MORI
Ottobassotto
Il carnevale più lungo del Trentino
propone «Vendro sgnocolà in
centro», dalle ore 11.45 alle 13.30
gnocchi al pomodoro. Punto di
distribuzione di fortaie e brodo,
musica e animazione. Nella
piazzetta dell’ex municipio.

� MORI
Ginnastica pelvica
Prende a breve il via il corso di
ginnastica pelvica  proposto dalla
fisioterapista Gigliola Natanti, utile
per la prevenzione ed il trattamento
delle disfunzioni del pavimento
pelvico della donna.Tutti gli incontri
si terranno presso la caserma dei
vigili del fuoco  di via della Terra
Nera. Il primo incontro è lunedì 10
marzo e proseguiranno a cadenza
settimanale. Info: Gigliola Natanti
349 39 07376, la Margherita  334
3282992.

� ALA
Maccheronate
Domani, da mezzogiorno in poi,
maccheronata a Brustolotti e anche
a Santa Margherita.

� MARANI
Viva i grostoi
Dalle 13.30, grostolada a Marani in
via delle Scuole.

� TRAMBILENO
Carnevale
Grande festa domenica prossima
per festeggiare il carnevale. Con
polenta, pasta d lucanica, crauti,
cotechino e... waffle. Dalle ore 12 in
poi.

URGENZE
FARMACIE DI TURNO

Dalle ore 8 di venerdì 28 febbraio
alle ore 8 di martedì 4 marzo
Cobelli Rovereto
Via Mazzini, 10 tel. 0464/421270
Candioli-S.Stefano Mori
Via Malfatti, 6 tel. 0464/918357

OSPEDALE

S. Maria del Carmine tel. 0464 403111 
Orario visite: 14.30-15.30, 19-20

Centro Prenotazioni tel. 848/816816
Orario:    ore 8-16 da lunedì a venerdì

ore 8-13 il sabato

GUARDIA MEDICA 
Lunedì - venerdì ore 20-8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 433347

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni (ore 8-18) 800070080

NUMERI UTILI
Carabinieri 112 - 0464/484300
Polizia 113 - 0464/484611
Guardia di finanza 117 - 0464/413614
Vigili del fuoco 115 - 0464/432333
Soccorso alpino 118
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