
BRENTONICO - C’è un modo
di raccontare i fatti e le
notizie che non passa
attraverso l’uso della parola.
E nemmeno della fotografia. È
quello del segno grafico e
dell’illustrazione. A parlarne
oggi, in piena era digitale,
sembra di parlare di
preistoria. Eppure, quello
dell’illustrazione, e della
notizia illustrata, è un mondo
che continua a conservare
una sua suggestione. Alcuni
giornali - chi non si ricorda le
grandi copertine della
«Domenica del Corriere» di
una volta - proprio grazie alle
illustrazioni hanno fatto la
loro fortuna. Altri continuano,
anche oggi, a riservare un
piccolo spazio a questa forma
di notizia per esempio il
settimanale cattolico
«Famiglia Cristiana». Fino al
nove maggio prossimo, nella
sala convegni della Casa di
riposo di Brentonico, saranno
esposti i bozzetti originali di
circa cinquanta illustrazioni
apparse nella rubrica «I Fatti
del Giorno» della nota rivista
cattolica delle edizioni

Paoline. Circa cinquanta
lavori che abbracciano un
paio di decenni firmati tutti
dallo stesso autore: l’artista
milanese, ma oramai
brentegano di adozione, Aldo
Ripamonti. Una serie di
tavole colorate, selezionate
dal Circolo culturale di
Crosano che ha curato la
mostra, che sembrano
riportarti indietro di secoli,
prima che tutto cambiasse
grazie alla rivoluzione
digitale. Bozzetti che
raccontano di un’Italia di
provincia appassionata e
arricchita da piccoli fatti
quotidiani. Nato a Milano,
dopo aver frequentato la
scuola superiore d’arte del
Castello Sforzesco, negli anni
Sessanta comincia a
collaborare con grandi case
editrici come la De Agostini e
si specializza soprattutto
nell’illustrazione di libri
d’avventura per ragazzi. Poi
l’incontro con il mondo del
teatro: risale a questo
periodo anche l’inizio della
collaborazione con
costumisti di fama

internazionale come Ezio
Frigerio e Franca
Squarciapino, premio Oscar
1990 per i costumi del film
Cyrano de Bergerac. Negli
anni Ottanta comincia anche
la sua collaborazione con la
rubrica «I Fatti del Giorno» di
Famiglia Cristiana.

Collaborazione che dura fino
ad oggi. Aldo Ripamonti
continua a lavorare diviso fra
il suo studio nella vecchia
Milano della Bovisa e il suo
nuovo studio a Prada di
Brentonico. Orari di visita
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle
16. T.B.

La presentazione dell’Apt cimbra a Stoccolma

Gli Altipiani in Scandinavia

Luserna

FOLGARIA - L’offerta turistica trentina,
invernale ed estiva, e quella degli Altipia-
ni cimbri, ha riscosso successo a Stoc-
colma. La capitale svedese ha ospitato
un incontro «business to business», al
quale hanno partecipato Trentino turi-
smo e promozione con le Apt di Madon-
na di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena,
Val di Sole, Paganella, Trento, Monte Bon-
done e Valle dei Laghi, Val di Fiemme e
InGarda, oltre a Folgaria, Lavarone e Lu-
serna.
Nel corso dell’«italian workshop» tenuto-
si al Grand Hotel di Stoccolma, l’Altopia-
no si è presentato a un centinaio di ope-
ratori scandinavi e baltici.

Le passeggiate dell’«Arcobaleno» con i bastoncini

Nordic walking in Vallagarina

Una partecipante

NOMI - Il progetto «Guadagnare salute
camminando», ideato e sostenuto dalle
amministrazioni comunali del Patto
d’area Destra adige lagarina e dai Comu-
ni dell’Alta Vallagarina, in collaborazio-
ne con l’associazione Nordic walking Ar-
cobaleno, continua nel mese di maggio. 
Il lunedì l’appuntamento è a Nomi, con
ritrovo presso il bicigrill; mercoledì si
parte da Volano con ritrovo al piazzale
antistante la pasticceria Dario e venerdì
a Besenello con ritrovo al piazzale della
chiesa. 
Tutti gli appuntamenti sono alle 19. Per
informazioni contattare Claudio al 348
4402388.

Le illustrazioni di «Famiglia Cristiana» rivivono alla Casa di riposoBRENTONICO

Le immagini di Ripamonti in mostra

IN BREVE
� TRAMBILENO

Maccheronata a Vanza
Oggi il Gruppo Alpini organizza la
tradizionale maccheronata di
primavera (la data precedente del
27 aprile spostata per il maltempo).
A partire dalle 12.

� MORI
Storie di cooperazione
Domani alle 20.15 nella sala
conferenze della Cassa Rurale di
Mori incontro «Storie di
cooperazione, storie di comunità»
con il direttore del Museo Storico
Giuseppe Ferrandi.

� ISERA
Festa a Patone
Oggi la Pro loco di Patone
organizza la festa di primavera con
distribuzione dalle 12 del piatto
«polenta crauti e mortadella».
Durante la festa visitabile la mostra
di pittura dell’acquerellista
Raffaella Baldessari.

� NOMI
Bimbimbici
Domenica 11 maggio a Nomi si
svolge la manifestazione
«Bimbimbici». Alle 14 apertura
iscrizioni in piazza Springa. Alle 15
partenza. Alle 18.30 pasta party.
Info 331 3714467.

� POMAROLO
L’arte di educare
Giovedì alle 20.30 in sala
conferenze sopra la farmacia
incontro dell’arte di educare su «Le
abitudini di via» con Sara Rocca
Dorigatti e Renato Verrua. Info 342
0231628.

� ALA
La maccheronata a Chizzola
Oggi al piazzale dell’oratorio dalle
ore 12.00 e per tutto il pomeriggio
distribuzione maccheroni. La festa
si terrà anche in caso di maltempo.

Danilo e Giuliano lavorano all’antica maniera

I boscaioli con la slitta di legna

I due boscaioli

AVIO - Un tempo, quando non esisteva-
no i mezzi di oggi, portare a valle la legna
tagliata dai boscaioli per far fronte al ge-
lo dell’inverno diventava una fatica non
comune. Le fascine venivano fatte scen-
dere lungo resistenti corde di acciaio, i
boscaioli formavano una sorta di slitta
(«caviel» in dialetto) che guidavano, non
senza pericolo, dal luogo del taglio ver-
so il fondo valle. 
Danilo e Giuliano nelle scorse settimane,
dopo aver tagliato la legna in quota, han-
no rispolverato l’antica tradizione e, con
grande perizia, sono scesi con il loro ca-
rico fin sopra la tenuta di Maso Roveri a
fianco della statale a Masi d’Avio.

A Besenello inizia il corso per aiutare il dialogo

Imparare la comunicazione

Un litigio

POMAROLO - A partire dall’11 maggio a
Pomarolo si terrà il percorso di crescita
personale «Abilità&Progetti: la maestria
nella comunicazione». Il corso, tenuto da
Sara Dorigatti, indica come ottenere una
vera comprensione in ogni scambio con
gli altri. Insegna a superare le difficoltà e
attivare processi di crescita personale
comunicando in modo corretto. Duran-
te i tre incontri si affronteranno le seguen-
ti tematiche: comunicazione produce
comprensione (11 maggio), i risultati del-
la comunicazione (1 giugno), come mi-
gliorare la comunicazione (15 giugno). È
possibile partecipare anche alle singole
lezioni. Info al sarai.dorigatti@gmail.com

Giovedì si programma l’intervento di domenica

Manutenzione dei sentieri Sat

Castel Beseno

BESENELLO - La Sat di Besenello propo-
ne per domenica 11 maggio la giornata
dedicata alla manutenzione dei sentieri.
Ritrovo alla sede Sat alle 7 e partenza al-
le 7.15. Per organizzare l’intervento, ve-
rificando le previsioni meteo, facendo la
conta dei volontari e dei materiali neces-
sari, e decidere il sentiero sul quale in-
tervenire, giovedì alle 20.30 ci si incon-
trerà alla sezione.
Per la manutenzione sono obbligatori in-
dumenti da lavoro e attrezzatura adegua-
ta, con guanti e scarponi.
A metà mattinata merenda e al termine
dei lavori grigliata per tutti in sede. Infor-
mazioni Enzo Postinghel 348 8601623.

A Lavarone si legge ad alta voce
LAVARONE - Le
biblioteche di La-
varone e Luserna
e la Magnifica Co-
munità degli Alti-
piani Cimbri or-
ganizzano un cor-
so di formazione
sulla lettura ad al-

ta voce intitolato «Millevoci. Sco-
prire le potenzialità della lettura
ad alta voce», aperto a tutti ma
rivolto soprattutto a genitori,
educatori e insegnanti.
Negli incontri guidati dalla biblio-
tecaria Maria Lunelli si analizze-
ranno diversi tipi di libri, nell’in-
tento di riconoscere le capacità

di ogni lettore e al contempo di
indagare le potenzialità espres-
sive dei libri proposti. Si parlerà
di ritmo pausa e punteggiatura e
di come coinvolgere l’uditorio. Il
corso si svolgerà a Lavarone nel-
la sala della biblioteca dalle 20
alle 22.40 venerdì 9, venerdì 16,
venerdì 23 maggio e sabato 31
maggio dalle 14 alle 18. Le iscri-
zioni saranno raccolte entro gio-
vedì in biblioteca.
Maria Lunelli è la referente del
progetto «Nati per Leggere». Per
informazioni: biblioteca comu-
nale «S. Freud», telefono 0464
783832 oppure
lavarone@biblio.infotn.it

LAURA GALASSI

AVIO - La tensostruttura piantata nel
campo sportivo è un incubo per la Ju-
nior Sport Avio. Sabato 17 maggio è in
programma la gara zonale di atletica
per bambini e ancora una volta il «gi-
gante bianco» occupa una buona par-
te della pista che circonda il campo da
calcio, creando disagi per la buona riu-
scita della manifestazione. 
Una seccatura non da poco per la so-
cietà sportiva che, in collaborazione
con l’Us Quercia di Rovereto, da mesi
si sta preparando per l’evento che ri-
chiamerà ad Avio 200 giovani atleti la-
garini dalla prima elementare alla ter-
za media. Ma la tensostruttura è una
brutta matassa sbrogliare anche per
l’amministrazione che, dopo averla uti-
lizzata per tre anni in sostituzione del-
la palestra demolita e ricostruita, ora
fa fatica a trovare un nuovo utilizzo so-
stenibile e, soprattutto, una nuova lo-
calizzazione.
Acquistato tra il 2010 e il 2011 per cir-
ca 80mila euro - allora l’amministrazio-
ne poteva decidere se affittarlo o com-
prarlo -, a gennaio 2013 l’edificio di te-
la non viene più usato dalle società
sportive. «Noi eravamo ovviamente
contrari a montarla nel campo sporti-
vo, ma ci avevano assicurato che ap-
pena chiuso il cantiere della nuova pa-
lestra l’avrebbero spostata. Ebbene è
passato un anno e mezzo», dice con
amarezza Anna Valli, dal 2006 presi-
dente della Junior Sport Avio. «Per noi
comporta difficoltà nello svolgimento
delle corse, soprattutto per i 500 e i
700 metri, per i quali siamo costretti a
creare l’anello con parte del percorso
sull’erba, cosa non ottimale dal punto
di vista della sicurezza», continua la
dirigente.
Negli ultimi due anni la zonale era sta-
ta trasferita nel centro del paese, ma
piazze e parchi pubblici non permet-

tevano lo svolgimento del salto in lun-
go e comunque non erano adatti per
ospitare i piccoli atleti. La società ha
sollecitato più volte lo spostamento
della tensostruttura negli ultimi dodi-
ci mesi, ma senza ottenere una rispo-
sta convincente. «Ci diamo molto da
fare per i nostri giovani e ci mettiamo
tutta la nostra passione, ma a questo
punto non sappiamo più quanto pos-
sa valere il nostro sforzo. Stiamo per-
dendo la pazienza», avverte Valli. 
A rendere ancora più complicata la riu-
scita della gara, il 17 maggio nel cam-
po da calcio ci saranno anche decine
di partecipanti all’assemblea della Cas-
sa Rurale, ospitata proprio all’interno
della tensostruttura. Una cosa questa,
che la dirigenza della Junior Sport Avio
vive come un’ulteriore beffa. «Ci sarà
un gran caos tra corridori e soci della
banca. Il Comune sapeva che avrem-
mo avuto la zonale quel giorno, per-
ché hanno affittato il tendone?».
Dal canto suo l’amministrazione am-
mette che la questione della tenso-
struttura è piuttosto complicata. «Dob-
biamo aspettare l’approvazione del bi-
lancio per spostarla, perché ciò com-
porta costi non indifferenti, senza con-
tare che dal suo affitto otteniamo po-
che entrate. Noi avremmo previsto cir-
ca 50mila euro per smontaggio e mon-
taggio», spiega il vicesindaco Federi-
co Secchi. Nell’anno e mezzo di non
utilizzo da parte degli atleti, il Comu-
ne avrebbe anche tentato di vendere
ai privati l’edificio mobile, ma con scar-
si risultati. «Abbiamo subito pensato
al parco di Sabbionara, ma poi l’ipote-
si è sfumata. Con ogni probabilità ver-
rà spostato vicino alla pista dell’elicot-
tero, sul terreno comunale in località
Lavé», continua il vicesindaco, assicu-
rando che la tensostruttura troverà al
più presto una nuova sistemazione.
«La prossima zonale non sarà distur-
bata e sistemeremo anche la pista per
farla tornare come nuova».

La Junior Sport Avio: «Dovevano spostarla a gennaio 2013, ma continuano a rimandare»AVIO

Il tendone disturba l’atletica
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