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L’identità cimbra va in onda
nei programmi dell’Euregio
LUSERNA - L’isola linguistica
di Luserna alla ribalta con l’Eu-
roregione. Ogni mese l’ente di
cooperazione transfrontaliera
presenta nuovi «videoprofili»
su personalità, luoghi interes-
santi e questioni giuridiche
con valenza sovraregionale
che interessano l’area tra Ti-
rolo, Alto Adige e Trentino. Le
informazioni che andranno in
onda sono in italiano e tede-
sco, quelle di base anche in in-
glese e ladino. Per questo me-
se le proposte comprendono
l’isola linguistica di Luserna,
dove da mille anni si parla il
cimbro e oltre il 90% degli abi-
tanti fa di cognome Nicolussi
o Gasperi. Un luogo isolato,
che è riuscito a mantenere inal-

terate alcune caratteristiche,
rafforzando il senso di identi-
tà.
Il personaggio del mese è, in-
vece, il pianista jazz Christian
Wegscheider, tirolese, autore
di una composizione nell’an-
niversario dei 100 anni della
Grande guerra. Infine per la
questione giuridica del mese
si analizza la direttiva europea
sui consumatori entrata in vi-
gore a metà giugno e riguar-
dante soprattutto i contratti a
distanza e quelli negoziati fuo-
ri dai locali commerciali, com-
preso l’uso di internet.
Tutte le informazioni e molto
altro sull’Euregio sono dispo-
nibili online all’indirizzo
www.europaregion.info/

A CARBONARE DI FOLGARIA

Trattori e falciatrici
Un tuffo nella storia
coi motori d’epoca

TIZIANO DALPRÀ

FOLGARIA - Decine di vec-
chie automobili, di trattori,
di falciatrici e di moto. Un re-
vival storico che passa attra-
verso le case e si collega al
pilone della vecchia seggio-
via che portava in alto i turi-
sti. 
La rassegna d’epoca, ideata
ed organizzata da Matteo Ca-
rotta con l’aiuto di Alberto
Dorigatti, del gruppo Ana di
Carbonare e degli operatori
turistici, è stato un succes-
so inaspettato, con centina-
ia di persone a coccolare le
vecchie berline, a osservare
i motori Guzzi, le falciatrici
Bcs, i trattori Same e Landi-
ni Carraro. In abito da sera
anche una Lancia Matra con
accanto una Ferrari con le
labbra tinte di rosso. E poi le
Lancia Delta, il sogno del fu-
turo, la storia dei rally, il mi-
to dell’infanzia. Davanti ai
motori con gli occhi sgrana-
ti, sognando tornanti, sfrizio-
nate e grandi accelerazioni,
ma ripensando anche alla fa-
tica nei campi, alleviata dal-
la presenza dei mezzi mec-
canici.
Una manifestazione di gran-
de appeal sul pubblico, mol-
tissimi i collezionisti presen-
ti, tra questi Piercarlo Dal-
prà, Andrea Cappelletti,

Erich Carbonari, Arnaldo Mu-
raro, Alberto Dorigatti, Oscar
Giongo, Gianni Tezzele, Mat-
teo Carotta, Giancarlo Car-
bonari, Orlando Marzari, ed
altri ancora arrivati al volan-
te di trattori balbettanti. Una
rassegna che ha esaltato la
storia legata ai motori e ha
proiettato nelle menti i rifles-
si di uno specchio d’Italia al-
l’avanguardia, dinamica ric-
ca di fantasia, dove design e
perfezione camminavano a
braccetto.
I collezionisti di moto gongo-
lano, la rassegna è stata un
motivo per riportare in stra-
da, lucidi come non mai, dei
piccoli gioielli meccanici, do-
ve la robustezza di telai e di
motori è tangibile. 
Sul volto dei contadini pre-
senti è apparsa un’espressio-
ne dolce, con il pensiero che
indugiava su estati di fatica
con le vecchie Bcs a falciare
il fieno. Carbonare ha acce-
so i motori dell’estate anche
grazie alle quaranta cinque-
cento Fiat (tra queste alcu-
ne Abarth), piccole come
scatole di cerini, simbolo di
un’epoca ruggente. Simpati-
ca esposizione anche di mo-
dellini di automobili, carri ar-
mati, trattori, allestita all’in-
terno del centro civico. Be-
nedizione d’obbligo per i
mezzi a motore da parte di
don Piergiorgio Malacarne.

MORI - La scuola media è una
priorità condivisa non solo dal
Consiglio comunale all’unani-
mità, ma anche dai consiglieri
provinciali di Pd, Patt e Upt. 
Una mozione a firma Alessio
Manica, Lorenzo Baratter e
Gianpiero Passamani è stata in-
fatti depositata nei giorni scor-
si, per andare in pressing sul
governo nella seduta di settem-
bre. Il contenuto ricalca in so-
stanza quanto votato martedì
in municipio a Mori: l’istituto
di via Giovanni XXIII, come han-
no scritto i consiglieri Tonetta

e Bolognani (Pd) nella loro mo-
zione, è l’opera pubblica più
urgente per la comunità.
Il ragionamento parte dall’evi-
denza che quella di Mori è l’uni-
ca scuola tra le 10 in Vallagari-
na ancora senza prospettive di
finanziamento per la messa in
sicurezza statica e antincen-
dio. Gli altri edifici progettati
negli anni ’70 sono già stati ri-
strutturati o lo saranno a bre-

ve. «Il Consiglio conviene con
l’amministrazione che sia ne-
cessario dare un significativo
segnale compiendo anche scel-
te importanti e difficili», si leg-
ge nel testo votato all’unanimi-
tà. La scelta in questione è la
rinuncia alla costruzione del-
l’asilo nido e la ri-allocazione
del finanziamento di 1,9 milio-
ni a favore delle medie. Inoltre
il Comune si impegnerà nella

ricerca di risorse straordina-
rie per aumentare la sua parte
di copertura economica, in at-
tesa che il Governo svincoli al-
tri fondi legati al patto di sta-
bilità: con soldi propri il muni-
cipio dovrebbe riuscire ad ar-
rivare a quasi 4 milioni di eu-
ro, circa il 40% del costo tota-
le. Se inizialmente la domanda
presentata sul Fondo unico ter-
ritoriale prevedeva un costo di
22 milioni, nel 2011 l’investi-
mento è stato ridimensionato
a 10, mantenendo una palestra
adeguata alle sole esigenze sco-
lastiche.
Ciò che il Consiglio comunale
ha chiesto alla Provincia, con
tutte le mani alzate, è «il mas-
simo sforzo per la concessio-
ne del finanziamento per la
messa a norma».
I consiglieri Manica, Baratter e
Passamani, dal canto loro, con
la mozione invitano il presiden-
te Rossi a tenere conto dello
sforzo di Mori, definendonlo
«una scelta di grande respon-
sabilità». La.Ga.

MORI - È stato approvato
il progetto di
manutenzione
straordinaria di piazza
S.Maria ab Indis. Al costo
di 90mila euro, seguendo
il progetto redatto
dall’ufficio tecnico del
Comune, verrà rifatta la
pavimentazione in porfido
e l’attuale sedime nel
cuore di Mori Vecchio.
L’area che sarà interessata

dai lavori, va dal
campanile fino all’ingresso
di palazzo Salvotti. La
pavimentazione non
stravolgerà l’attuale
aspetto della piazza: gli
operai poseranno ex novo
i cubetti di porfido,
sostituendo quelli che al
momento appaiono
usurati. Il cantiere
dovrebbe aprire in
autunno.

Si muove la maggioranza
«Subito la scuola media»
Provincia, mozione dei capigruppo Pd, Patt e Upt

È l’unico edificio scolastico in Vallagarina finora rimasto senza finanziamentiMORI

Al via la sistemazione di piazza S.Maria ab Indis

Mori  Vecchio, nuova pavimentazione

Marano ricorda don Giuseppe Peterlini
A un anno
dalla
scomparsa
dell’anziano
ex parroco
della
frazione
una
cerimonia
in memoria

ISERA - Quando una persona è
amata e rispettata, il suo ricor-
do sopravvive alla morte nel
cuore di chi gli ha voluto bene.
È quello che è accaduto per don
Giuseppe Peterlini, l’ex parro-
co di Marano scomparso un an-
no fa, il 7 agosto, per un tragi-
co incidente in canonica. «Don
Giu», come lo chiamavano ami-
chevolmente i chierichetti de-
gli anni ’80, «ha lasciato un vuo-
to che ci pesa ancora, tanto era
familiare la sua presenza in pae-

se, per più di quarant’anni».
I fedeli della frazione iserotta
ricorderanno il religioso giove-
dì alle 20, con la messa per il
primo anniversario nella chie-
sa di Marano, dove don Giusep-
pe ha celebrato la liturgia per
decenni. «Come hanno testimo-
niato alcuni suoi condiscepoli
e lo stesso vescovo Luigi Bres-
san nel giorno del suo funera-
le, don Giuseppe ci ha lasciato
la sua “impronta” di umile sem-
plicità, di “generosità nasco-

sta”, di premura per i malati, di
assidua presenza nelle celebra-
zioni, anche se ultimamente, a
causa dei problemi di salute, il
breve tratto di strada dalla ca-
nonica alla chiesa per lui si era
fatto troppo pesante», è il pen-
siero dei parrocchiani. 
Tra i bei momenti trascorsi as-
sieme, i fedeli di Marano ricor-
dano il buonumore di don Giu-
seppe Peterlini durante le nu-
merose gite parrocchiali. «Ci te-
neva uniti anche durante i suoi

compleanni, anche se lui avreb-
be rinunciato volentieri alle fe-
ste che riguardavano le sue per-
sone», ricordano i residenti di
Isera. 
«Ricordiamo con grande com-
mozione la sua ultima proces-
sione del Corpus Domini, fatta
solo per un breve tratto, tanta
era la sua fatica nel procedere,
segno che il suo fisico stava ce-
dendo. Ora siamo certi che dal
cielo don Giu stia pregando per
noi».

IN BREVE
� BRENTONICO

Evento rinviato
La manifestazione «Evocare
la pace» prevista per oggi
sul monte Altissimo è stata
rinviata causa meteo
avverso.

� RONZO-CHIENIS
Rassegna corale
Stasera alle 20.30 si terrà
la 29° rassegna corale
nella palestra del paese:
sul palco i tre cori di Mori,
Nago e Ronzo.

� BRENTONICO
Giornata senza traffico
Domani il parco del Baldo
sarà off limits per le auto
con visite guidate e bus
navetta. Chiusura del tratto
stradale San Valentino -
Bocca di Navene dalle 8.30
alle 18. Info e prenotazioni:
0464 395149.

� FOLGARIA
Rwanda-Dio è qui
Alle 21 lo spettacolo
«Rwanda-Dio è qui»
al centro sportivo di
Nosellari. In scena la storia
del genocidio rwandese.

� BRENTONICO
Festa campestre
Prosegue la festa campestre
a Saccone. Musica, serate
danzanti, discoteca e green
volley.

� FOLGARIA
Torneo di calcio
Oggi prosegue il torneo
di calcio a Mezzomonte
di Folgaria: si inizia
alle 20.15 con le semifinali
tra San Sebastiano
e Nomi e alle 21.30
tra Lavarone e Savignano.

� BRENTONICO
Musica moldava
Lunedì alle 21 a palazzo
Baisi (in caso di maltempo
al teatro Monte Baldo),
rassegna «IncontrArte,
musica e danza alla
scoperta dell’altro», con le
associazioni Arcobaleno e la
Luce nell’anima. Suonano
«Mi el Bèker e quel altro».

� TERRAGNOLO
Festa alpina
Domani appuntamento
a Malga Borcola con
la festa alpina. Alle 11.15
ritrovo presso la chiesetta
alpina e messa. Per tutto
il giorno sarà in funzione
il servizio bar. Alle 17
estrazione a premi.

In ricordo del bombardiere americanoVILLA LAGARINA

Cerimonia a stelle e strisce
VILLA LAGARINA - Villa Lagarina riceve la ban-
diera a stelle e strisce. Stamattina il console de-
gli Stati Uniti in Italia, Robert Miller, consegne-
rà alla sindaco di Villa Lagarina, Romina Baro-
ni, la bandiera americana in occasione della ce-
rimonia in ricordo dell’abbattimento di un bom-
bardiere americano che precipitò settant’anni
fa, l’11 novembre 1944, con sei persone di equi-
paggio a bordo, vicinissimo all’abitato di Castel-
lano. Il paese, di fatto, fu salvato grazie all’abi-
lità e all’eroismo del pilota, che è riuscito a far
atterrare il velivolo abbastanza lontano dalle
case.
La cerimonia, organizzata sotto l’alto patroci-
nio dell’Ambasciata americana e con la presen-
za dell’U.S. Air Force, avrà luogo a Castellano a
partire dalle 10:30.
Oltre al console americano e alla sindaco di Vil-
la Lagarina, interverranno il capitano della ba-
se di Aviano dell’American Air Force Michael D.
Slotten, il comandante del Comando militare

esercito «Trentino-Alto Adige» Dario Buffa, il vi-
cepresidente della Provincia autonoma di Tren-
to Alessandro Olivi e numerose autorità civili e
militari.
Tra i presenti anche John Seddon, figlio del 2°
tenete John C. Seddon, bombardiere dell’equi-
paggio caduto nel 1944, rintracciato grazie al
paziente lavoro di ricerca storica svolto dalla
sezione culturale don Zanolli della Pro Loco di
Villa Lagarina-Castellano-Cei. Per lui essere a
Castellano significa tornare sul luogo dove il pa-
dre perse la vita, davanti a persone che di fatto
gli sono riconoscenti per aver evitato una tra-
gedia. «Sono convinta che la continuità della
memoria e la sua celebrazione, specialmente
assieme alle nuove generazioni, abbia una fun-
zione importante per affermare - come ci ricor-
da Papa Francesco - che “con la guerra si per-
de tutto”», è uno dei concetti che oggi Romina
Baroni introdurrà suo discorso di benvenuto e
ringraziamento.
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