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Ponte Arche ha dato l’addio allo storico mobiliere Lio Morelli
Una pagina di storia
L’imprenditore
aveva 88 anni
Vasto cordoglio in valle
COMANO TERME. Una pagina di
storia si chiude, con la scomparsa di Lio Morelli, storico mobiliere di Seo. L’azienda Morelli,
nata a Seo di Stenico nel 1850,
era approdata negli anni Ottan-

ta del secolo scorso nel centro di
Ponte Arche, ponendosi come
vera novità nel campo dell’arredamento.
Fondata da Francesco Morelli, successivamente sviluppata
da Beniamino Morelli con il prosieguo dei figli Ettore e Lio, la
ditta Morelli è nota per la produzione di mobili, serramenti, pavimenti di legno e cofani mortuari. Tale attività, passando di

generazione in generazione, è
sempre stata condotta dalla famiglia Morelli fino ai giorni nostri; ora è diretta da Luciano Morelli, figlio di Lio, sempre nella
sede posta a Ponte Arche all’incrocio tra le statali dei Laghi e
del Limarò.
Col passare degli anni l’attività si è ulteriormente sviluppata
nella commercializzazione e arredamento per la casa e ufficio.

• Lio Morelli aveva 88 anni

Per la fedeltà al lavoro e del
progresso economico, dalla Camera di Commercio di Trento
ha insignito a suo tempo l’azienda di medaglia civica.
Lio Morelli è scomparso all’età di 88 anni lasciando ampio
rimpianto in tutti coloro che lo
hanno conosciuto o frequentato. Lo annunciano con dolore i
figli: Mariella con Giorgio, Gianni con Nicoletta, Luciano, Elisa-

betta con Nick, i nipoti Cristina,
Daniela, Debora, Matteo, Fabrizio, Emma e Anna, i pronipoti,
Ancilla, il fratello e parenti tutti.
Ieri si è celebrata la cerimonia
funebre nella chiesa di Campo
Lomaso.
Era stato anche consigliere
sui banchi del comune di Bleggio Inferiore, portando consiglio ed equilibrio con la sua esperienza. G.RI.

Di tutti colori e di tanti gusti:
“latte in festa” per fare il gelato
La manifestazione. Dal 14 al 18 giugno a Vigo Rendena l’appuntamento dedicato ai golosi
Degustazioni per tutti e laboratori per i più piccoli. In programma anche il pic-nic gourmet
WALTER FACCHINELLI
VIGO RENDENA. L’estate in Val
Rendena si apre con “Latte in
Festa - Festa del Gelato” dal 14
al 18 giugno nel parco “Al Sarca” a Vigo Rendena. Questa
originale “festa del gelato”
propone gelati per tutti i gusti,
da quelli tradizionali a quelli
dai gusti originali, tutti prodotti con latte Trentino. Quest’evento è organizzato dalla Pro
Loco di Vigo Rendena retta da
Luigi Chiappani, con la collaborazione di Apt Campiglio
Pinzolo Val Rendena, Comune
Porte di Rendena, Trentino
Marketing “Latte in festa”,
Latte Trento, Trentingrana e
Federazione Allevatori.

Cena di gala
La “tre giorni” della “Festa del
Gelato” si apre il 14 giugno alle
20.30 con l’inaugurazione della festa, la presentazione delle
gelaterie e la “Cena di Gala del
gelato” al costo di 40 euro con
prenotazione obbligatoria al
numero
0465.447501
o
www.campigliodolomiti.it/topevent entro mercoledì
12.
Sabato 15 alle 14.30 si apre
“Latte in Festa” con l’inaugurazione del “Viale delle Stelle”, del muro delle dediche “Io
C’ero” e dell’Open Museum of
Ice Cream. Fino alle 18 c’è l’animazione per i bambini con giostra di amache, ludoteca e letture animate da attori. Alle 16
laboratorio per 30 bambini “Il
piccolo gelataio”, alle 17 degu-

A Favrio il rilancio
dell’agricoltura
tradizionale
La manifestazione
Si è concluso il festival
del buon latte che ha
portato 3000 persone
GRAZIANO RICCADONNA
FIAVÉ. C’era anche il governatore

• Dal 14 al 18 giugno torna a Vigo Rendena la manifestazione “Latte in festa - Festa del gelato”

stazione del gelato artigianale
per un massimo di 20 posti. Alle 19 “pic-nic gourmet” su prenotazione e dalle 21 alle 24 musica dal vivo con “Debora
Band”.
Giostra di amache
Domenica 16 dalle 14.30 alle 18
animazione e attività per bambini con giostra di amache, ludoteca e letture animate da at-

tori. Alle 15 “il piccolo gelataio”, laboratorio per 30 bambini e alle 16 degustazione del gelato artigianale per un massimo di 20 posti. Alle 17 lo spettacolo per bambini “I musicanti
di Brema” col Corpo Musicale
di Vigo-Darè. Alle 18 premiazione del concorso “vota il gelato che preferisci”. La manifestazione si chiude alle 20.
Per assaggiare i gelati più

buoni del Trentino per tre giorni c’è la “Gelato card” da 5 palline a 5 euro e da 12 palline a 10
euro. Vigo Rendena il prossimo fine settimana sarà la capitale del gelato artigianale. Gli
organizzatori
promettono
«un week end da leccarsi i baffi che vede la partecipazione di
9 produttori e maestri gelatai
trentini» con gelati per tutti i
gusti, dal dolce al salato. W.F.

Lo spettacolo a Tione

“Il problema” a teatro
per parlare di Alzheimer
TIONE. In occasione della “Setti-

mana dell’Alzheimer”, la Comunità delle Giudicarie, in collaborazione con la Provincia, il
Coordinamento Teatrale Trentino, tutte le APSP delle Giudicarie e l’Associazione “Accogliamo l’Alzheimer” organizza per
domani sera, a partire dalle
20.30, al teatro comunale di Tione di Trento, lo spettacolo teatrale “Il problema”.
Tale evento è dedicato a un tema molto complesso e delicato
quale la malattia dell’Alzhei-

mer, che coinvolge molte persone e quindi i loro familiari.
Lo spettacolo sostenuto e patrocinato dall’Apss e dal Comune di Tione di Trento affronta il
tema con grande sensibilità e
qualità artistica ed è un’occasione per tutta la popolazione per
sensibilizzarsi su un tema sanitario così delicato e quanto mai
attuale.
Lo spettacolo “Il problema”
di Paola Fresa ha ricevuto, per il
testo, la menzione speciale Premio Platea 2018.

Giovanni Galli ospite a Tione
• Torna nelle Giudicarie il torneo di calcio internazionale giovanile Eusalp da domani a domenica 16. Domani alle ore 21 all’Auditorium delle
scuole superiori di Tione sarà presente come ospite speciale e grande
testimone Giovanni Galli, indimenticato portiere di squadre di Serie A
(Milan e Fiorentina) e della Nazionale (campione del mondo nel 1982).

Maurizio Fugatti, accompagnato dal suo vice Mario Tonina, al
“Festival del buon latte trentino” a Favrio conclusosi domenica con bilancio ottimo: 3.000
persone. Favrio, piccolo borgo
rurale ai piedi del Monte Misone
e a pochi chilometri dalle Terme
di Comano, ha ospitato il primo
appuntamento di "Latte in Festa", organizzato da Ecomuseo
della Judicaria e APT Terme di
Comano-Dolomiti di Brenta. Favrio è un luogo che spicca nel
paesaggio delle Giudicarie per la
posizione isolata e panoramica,
ma anche per la tranquillità che
vi si respira. E che si presta ottimamente a fare da sfondo all’inedita iniziativa di rilancio
dell’agricoltura tradizionale dei
nostri paesi trentini.
Degustazioni ed escursioni
Nei tre giorni sono stati vissuti
momenti di gioco, di divertimento, di approfondimento:
spazi per i bambini, degustazioni, escursioni e momenti di approfondimento culturale sui temi della festa, fra cui il convegno e la tavola rotonda dedicati
proprio all’architettura del
mondo del fieno, dell’allevamento e del latte con relatori di
prestigio internazionale. E poi
mercato dei produttori verso il
biologico, menu a tema e domenica l’inaugurazione del nuovo
Sentiero del gusto dedicato al
Latte.
Sabato si è svolto a maso Pacomio di Curé l’importante convegno teorico su “Architetture e
paesaggi dell’allevamento tra
tradizione e futuro”: la qualità

• La gara “Fen su l’èra” a Favrio

del paesaggio produttivo che sta
assumendo sempre maggiore rilievo grazie a una rinnovata consapevolezza del valore dei luoghi e della loro storia, insieme
con la comprensione del ritorno
economico che l’investimento
può avere in termini di immagine complessiva della montagna
e dei suoi lavori.
Il convegno
Il convegno, coordinato dall’architetto Davide Fusari, ha visto
interventi del presidente degli
architetti di Trento, Susanna Serafini, Emanuela Schir, architetto, Mauro Marinelli, Giacomo
Perfetti, Francesca Favero, Caterina Franco e Anna Frigerio, architette. A completare l’intervento teorico la tavola rotonda
sul tema delle architetture e paesaggi dell’allevamento, con
Mauro Fwezzi presidente della
Federazione provinciale allevatori, Gianfranco Pederzolli, presidente riserva Mab nonché Bim
del Sarca; Gianluigi Rocca, artista e co-fondatore del museo
della malga di Spiazzo Rendena.
La conclusione è spettata alla
gara “Fen su l’èra”, chi è il più
veloce a portare il fieno al coperto? Che visto un’ottima partecipazione di contadini e non contadini, a dimostrazione del gradimento di attrazione che la proposta di Favrio potrà avere anche in futuro prossimo venturo.

