
È morto nella notte di venerdì, ultimo
colpo di una malattia aggressiva che
non gli ha lasciato scampo, Luciano
Baldi, ex storico vigile urbano di Mo-
ri ed amministratore del Comune di
Ronzo Chienis. Aveva 67 anni. 
Da sempre residente nel comune di
Ronzo Chienis, in frazione Pra’ dal Lac,
lascia la moglie Concetta, il figlio Da-
niele ed i due adorati nipotini Giulia e
Nicola. 
In pensione da metà degli anni 2000,
Baldi è stato per trent’anni un punto
di riferimento della comunità di Mo-
ri, dove ha lavorato per oltre 30 anni
come vigile urbano.
«Erano altri tempi, i vigili in giro per il
paese erano pochi - ricorda il sindaco
di Mori Roberto Caliari - e il “nostro”
Luciano era un’istituzione. Conosciu-
tissimo e molto rispettato, sempre di-
sponibile. Era impossibile non averlo
presente, sia per la sua mole fisica im-
ponente, sia per la sue indole sempre
allegra. Aveva sempre la battuta pron-
ta, non era mai rancoroso o irascibi-
le. Farsi fare una multa da lui era una
cosa rara, lui voleva educare al cor-
retto comportamento sulla strada, at-
traverso il dialogo. Era un punto di ri-
ferimento per tutta la comunità, con
il suo sorriso contagioso».
«Luciano era capace di attaccare di-
scorso anche con i sassi» racconta
l’amico di sempre Corrado Sterni, pre-
sidente della sezione Sat della Val di
Gresta, che Baldi aveva contribuito a

fondare. Perché oltre agli affetti fami-
liari, la sua vera passione era la mon-
tagna. «È stato tra i primi promotori
del gruppo satino Val di Gresta - ricor-
da Sterni -, che poi anche grazie al suo
impegno è riuscito a diventare sezio-
ne. Amava la montagna in tutte le sue
forme. Era facile trovarlo alla Baita sul
Biaena, o dovunque servisse aiuto per
fare del bene».
Oltre alla simpatia contagiosa e la sua
umanità Baldi sarà ricordato, sia nel-
le comunità di Mori che di Ronzo Chie-
nis, per la sua attività nel volontaria-
to. «Era sempre in prima fila quando
c’era da aiutare o organizzare qualche
iniziativa. Sia nelle attività della Sat o
del Comune, se c’era da darsi da fare
si poteva sempre contare sul Lucia-
no».
La sua spinta a spendersi per la comu-
nità si è concretizzata anche nell’atti-
vità amministrativa: dal 2005 al 2010
è stato infatti assessore.
I funerali saranno celebrati domani al-
le 14.30 nella chiesa di Ronzo - Chienis.

BRENTONICO. Inizia domani un corso
della Casa di riposo rivolto ai famigliari Imparare a trattare gli anziani in casa

Tante le
problema-
tiche
affrontate
per aiutare
i famigliari
che hanno
anziani
in casa

BRENTONICO - Come assistere i
malati e le situazioni di sofferen-
za fra le mura domestiche? Ve lo
insegnano gli esperti della Casa
di Riposo di Brentonico. Utile ini-
ziativa, quella in calendario a par-
tire da domani sera e per sette lu-
nedì consecutivi, utile soprattut-
to perché l’età media della popo-
lazione, tende a crescere e si va
sempre più affermando la tenden-
za alla domiciliarizzazione del-
l’assistenza, almeno per più vec-
chi ancora auto sufficienti. 

«Il corso vuole essere una rispo-
sta ai problemi che le persone
che si prendono cura di anziani
in casa, incontrano e affrontano
tutti i giorni; l’obiettivo è quello
che i partecipanti riescano a por-
tarsi a casa degli aiuti concreti e
attuabili», ha spiegato Mara Aiar-
di direttrice dell’Azienda per i ser-
vizi alla persona di Brentonico..
Una serie di incontri, sette, che
vedranno alternarsi numerosi re-
latori, tecnici ed esperti, che cer-
cheranno di «formare» i famiglia-

ri dei malati e degli anziani che
hanno deciso di gestire la situa-
zione di disagio e di sofferenza in
casa. 
Si comincia domani sera, con la
fisioterapista Denise Menotti, co-
ordinatrice del corso e di segui-
to le esperienze dell’operatrice
di animazione Mariarosa Falagiar-
da, del medico Giovanni Manara,
degli operatori sanitari Walter Ba-
rozzi, Claudia Passerini e Genny
Sartori, delle infermiere Paola
Mazzurana e Lorena Piazza, del-

la psicologa Carla Maria Brunial-
ti e dello specialista in una deli-
cata malattia come l’Alzheimer
Fulvio Spagnolli.
Le tematiche verteranno attorno
ai bisogni della persona, all’ali-
mentazione, alle problematiche
del riposo-sonno, del movimen-
to, del dolore e delle relazioni nel-
le situazioni di cura. Il corso, gra-
tuito, è stato finanziato grazie ai
fondi messi a disposizione da
Fondazione cassa di risparmio di
Trento e Rovereto. T.B.

L’ultimo saluto
al vigile buono
Luciano Baldi

ALA  - I cittadini di Ala hanno
senz’altro notato che il muro
di cinta della piscina in
piazza Giovanni XXIII ha
subito una piacevole
variazione: nelle scorse
settimane è stato oggetto di
decorazione, ideata dal
giovane artista alense Filippo
Menolli che ha curato la
progettazione e realizzazione
del lungo murales decorativo.
«Come in altri lavori, mi sono
ispirato a un tema astratto,
ma inerente lo spazio in cui si
colloca l’opera» descrive
Filippo Menolli, che studia
pittura all’Accademia di belle
arti di Bologna. «Come da
programma, elaborato e
proposto al sindaco Peroni e
all’assessore Mondini fin da
febbraio, ho scelto di ritrarre
gli spazi e i personaggi più
significativi del borgo di Ala,
a partire dalla chiesa di Santa
Maria Assunta, il centro
storico con Palazzo Angelini
e via dei vellutai, palazzo
Azzolini e i portoni verso
palazzo Pizzini, ma anche via
Roma e alcune case popolari
fino a Palazzo Taddei e via

Gattioli con Santa Caterina». 
Una topografia libera e
immaginaria, vissuta da
un’iconica “dama di velluto”,
un giovane Wolfgang
Amadeus Mozart e un San
Carlo Borromeo che in
epoche passate hanno
varcato le soglie del borgo,
inscindibilmente legato alle
attività della lavorazione del
velluto. 
Il lavoro copre un’ampia
metratura (3x2.30):
cominciato il 12 settembre
con la stesura del fondo, è
esordito a tutti gli effetti con
le raffigurazioni il 13
settembre, in occasione
dell’evento Viviamo(A)la
organizzato dall’associazione
culturale Vive la vie, a cura

della presidente Melissa
Boni: la serata ha riempito le
strade di Ala con un
intrattenimento diversificato
per il pubblico, che ha
permesso ai giovani di
esprimere i propri interessi,
passioni, hobby in completa
autonomia operativa ed

esecutiva. «Dipingere è la mia
passione» dichiara Filippo
Menolli «ovviamente, con
questa murales, spero di
lanciare un messaggio
dell’importanza del nostro
borgo e di lasciare a chi lo
guarda un simbolico biglietto
da visita»

Morto venerdì notte a 67 anni. Per 30 anni in divisa a Mori. Il ricordo degli amiciRONZO - CHIENIS

Terminata l’opera dell’artista Menolli, che abbellisce il muro della piscinaALA

La città di velluto in un murales

«Sorriso contagioso»

Luciano Baldi è scomparso venerdì
notte a 67 anni.Vigile urbano a Mori
dalla fine dei ’70 fino a metà 2000

Nogaredo |  Assaggi, storia e spettacolo oggi alla Marzadro

Porte aperte in distilleria

IN BREVE
� ALA

Ric...amando Ala
Da ieri al 12 ottobre ad Ala
sarà aperta e visitabile la
mostra di ricamo di lavori
eseguiti con le tecniche
sfilato, hardanger, punto
croce, punto antico,
reticello, ricamo d’Assia,
punto suisse, punto filza.
L’esposizione si terrà in
biblioteca. Orari d’apertura
della mostra: dalle 10 alle
12 o dalle 14 alle 18.

� ALA
Gruppo di lettura
Lunedì alle 17.30 nella
saletta al piano terra della
biblioteca comunale di Ala,
si terrà l’incontro del
gruppo di lettura. Si
discuterà dei libri letti nel
periodo estivo, in particolare
degli autori mediorientali.
Per ulteriori informazioni
chiamare al numero 0464
671120.

� AVIO
Italiano per stranieri
Fino a giovedì saranno
aperte le iscrizioni al corso
di italiano per stranieri (per
il test A2, valido per il
permesso di soggiorno). Per
informazioni chiamare allo
0464 684029.

� POZZACCHIO
Il coro al forte
Domenica 12 ottobre alle
14.45, il coro Città di Ala
proporrà uno spettacolo
nella suggestiva cornice di
Forte Pozzacchio, a
Trambileno, nell’ambito
della commemorazione
della Grande Guerra. Una
serata di canti, poesie e
fotografie.

NOGAREDO - Anche la distilleria
Marzadro aderirà oggi
all’undicesima edizione di
«Grapperie aperte»:
l’appuntamento promozionale
organizzato dall’Istituto nazionale
grappa che coinvolge gli associati
di tutta Italia per valorizzare e far
conoscere il distillato di bandiera.
La distilleria di Nogaredo ha
preparato la giornata di oggi, in cui
si potrà accedere alla struttura
dalle 15 alle 23 (ultimo accesso alle
ore 22), pagando un ingresso di 3
euro. «L’autunno è iniziato e come
tutti gli anni la nostra distilleria
aderisce a “Grapperie aperte” con
un evento serale tutto nuovo:
“Riprendiamoci il fine pasto!” -

spiegano in distilleria - In questa
edizione cercheremo di far
riscoprire ai visitatori il momento
del fine pasto, attraverso
accostamenti tra Grappa, caffè,
sigaro e cioccolato. Come sempre
apriremo le porte della distilleria
con la sua sala degli alambicchi e la
grande barricaia. Il pubblico
toccherà con mano il procedimento
che trasforma la vinaccia in grappa
e scoprirà un mondo tanto vasto
quanto affascinante ma poco
conosciuto.
La distillazione avviene tutti gli
anni tra settembre e dicembre: è
questo il periodo migliore per
scoprirne i segreti e assaporarne i
profumi e i sapori».

… lascialo andare per le Tue montagne.
È mancato all’affetto dei suoi cari

LUCIANO BALDI
di anni 67

Ne danno il doloroso annuncio la
moglie CONCETTA, il figlio DANIELE
con ELENA, gli affezionati nipotini

GIULIA e NICOLA, il fratello
GIANMARIO con TIZIANA, 

i cognati, le cognate, i nipoti, i numerosi amici e parenti tutti.
Ronzo - Chienis, 4 ottobre 2014

I funerali avranno luogo lunedì 6 ottobre alle ore 14.30 partendo
dalla Chiesa Parrocchiale di Ronzo-Chienis. Il Santo Rosario
di suffragio sarà recitato domenica 5 ottobre alle ore 20.00

presso la Chiesa di Ronzo-Chienis.
Un sentito ringraziamento al personale tutto 

del Reparto Pneumologia dell’Ospedale di Arco.
Invia un messaggio di cordoglio su www.zandonatti.it

LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

O. F. Torboli - Zandonatti s.n.c. - Mori - Servizi ovunque - tel. 0464 918715

1° ANNIVERSARIO
7 ottobre 2013 7 ottobre 2014

ANNA GIOS
in MIORANDI

Le persone muoiono quando nessuno
le pensa ma tu non morirai mai perché
sei sempre presente nei nostri cuori e

nei nostri pensieri.

I TUOI CARI

Una Santa Messa in ricordo sarà
celebrata martedì 7 ottobre alle ore 18.30 nella chiesa di San

Giovanni Battista Borgo Sacco.

La Direzione e i Soci tutti della Sezione SAT Val di Gresta,
in questo triste momento, sono vicini ai familiari dell’amico

LUCIANO
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