
RANGO. La contrada trentina in-
serita tra i “borghi più belli d’Ita-
lia”, si  trasformerà dal 17 no-
vembre al 29 dicembre nei tradi-
zionali mercatini di Natale. Le 
novità dell’edizione 2019 sono 
state presentate ieri nel corso di 
una  conferenza  stampa  a  cui  
hanno preso parte, oltre gli orga-
nizzatori con il presidente Adria-
no Riccadonna, anche il sindaco 
di Bleggio Superiore, Alberto Io-
ri;  la  presidente  della  sezione  
trentina dell’Ente nazionale sor-
di (Ens), Brunella Grigolli; e l’as-
sessore provinciale artigianato, 
commercio, sport e turismo, Ro-
berto Failoni. Nelle 17 giornate 
di apertura dei Mercatini di Ran-
go, estese anche al venerdì, so-
no attesi oltre 100 mila visitatori 
da tutta Italia che visiteranno il 
bordo e gli 85 stand con le eccel-
lenze trentine. “I mercatini di 
Rango - ha sottolineato l’asses-
sore Failoni - rappresentano un 
evento unico nella nostra pro-
vincia perché offrono al turista il 
meglio  dei  prodotti  trentini,  
espressione  dell’artigianato  e  
del commercio locale, creando 
una ricaduta, sia economica che 
turistica,  di  lungo periodo sul  
territorio”.  L’inaugurazione  è  
fissata per venerdì 15 alle ore 14 a 
Rango.

Numero positivo

Per qualcuno il 17 è un numero 
più che positivo: la cabala ebrai-
ca lo considera propizio perché 
è la somma di tre lettere dell’al-
fabeto ebraico che compongono 
la parola: bene, buono. Certa-
mente la pensa così anche l’As-
sociazione culturale  valorizza-
zione Rango, da sempre anima e 
cuore dei Mercatini di Natale nel 
borgo di Rango che ha deciso di 
aprire l’edizione 17 dei Mercati-
ni proprio il 17 novembre.

«I mercatini di Rango - sotto-

linea l’assessore provinciale  al  
turismo, Roberto Failoni - sono 
orgoglio  del  Trentino  perché  
ogni anno riescono ad innovarsi 
e a proporre un prodotto turisti-
co di qualità. A Rango ci sarà il 
meglio dei prodotti trentini che 
la nuova giunta intende sostene-
re a partire proprio dalle iniziati-
ve locali. L’edizione di quest’an-
no - ha continuato l’assessore 
Failoni - apre anche alla solida-
rietà verso persone, ad esempio 
i non vedenti e i sordi, a cui dob-
biamo interesse ad attenzione. E 
questo è un grande esempio di 
civiltà da parte degli organizza-
tori a cui va il nostro ringrazia-
mento per il grande lavoro svol-
to in questi anni». 

L’edizione 2019

«I mercatini di Rango - ribadi-
sce il presidente dell’associazio-
ne organizzatrice, Adriano Ric-
cadonna - restano i Mercatini di 
Natale tra i più suggestivi d’Ita-
lia e d’Europa, grazie alla formu-
la che lo ha reso vincente e unico 
nel genere, ovvero nessuna ca-

setta prefabbricata o stand, ma 
un mercatino diffuso per un’au-
tentica immersione nelle radici 
più antiche di questo angolo di 
Trentino, risalente all’anno mil-
le, dove non è retorica dire che il 
tempo  sembra  essersi  ferma-
to». 

Tantissimi espositori

I numeri dell’edizione 2019 sono 
stati presentati da Massimo Cal-
dera, sempre del comitato orga-
nizzatore:  «Nei  caratteristici  
‘volt’ saranno ospitati 85 esposi-
tori,  nella stragrande maggio-
ranza trentini, con 12 di degusta-
zione/ristoro. Ci attendiamo ol-
tre 100 mila visitatori che scopri-
ranno le nostre eccellenze aggi-
randosi lentamente tra i porte-
ch,  le  piazzette,  le  cantine,  le  
stalle, le viuzze». 

«I mercatini di Rango - come 
evidenzia il sindaco di Bleggio 
Superiore, Alberto Iori - sono 
un  volano  per  l’indotto  delle  
Giudicarie. Abbiamo già il tutto 
esaurito negli alberghi e ci aspet-
tiamo, come sempre, un succes-

so di pubblico e di gradimento».

Rango per le persone sordocie-

che

I mercatini di Rango sono anche 
eventi, iniziative e atmosfera vi-
va del Natale. La grande novità 
dell’edizione 2019 è la giornata 
dedicata alle persone sordocie-
che. Lo ha spiegato stamani Bru-
nella Grigolli,  presidente della  
sezione trentina di Ens: «Dome-
nica 15 dicembre è in program-
ma alla scoperta di Rango, inizia-
tiva del progetto AccessibItaly. 
Si tratta di itinerari culturali ac-
cessibili per persone sorde e sor-
docieche, promossi dall’Ente na-
zionale sordi, grazie al co-finan-
ziamento del Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali e in 
collaborazione con il Club de I 
Borghi  più  Belli  d’Italia.  Gli  
obiettivi principali del progetto 
-  ha  proseguito  la  presidente  
trentina - sono la promozione 
del turismo accessibile e la parte-
cipazione  attiva  delle  persone  
sorde alla vita culturale e sociale 
del Paese». 

I “volt” di Rango natalizi
aspettano 100mila curiosi
La tradizionale manifestazione. La contrada si trasforma dal 17 novembre al 29 dicembre
Il presidente Riccadonna: «Mercatino diffuso per un’autentica immersione nelle nostre radici»

• Un caratteristico “volt” nel borgo di Rango addobbato per i tradizionali mercatini di Natale

CARISOLO. La consigliera comu-
nale di Carisolo Monica Mae-
stri è stata nominata dal sinda-
co Arturo Povinelli “assessore 
alla gentilezza”, aderendo alla 
proposta  delle  associazioni  
Cor et Amor e Mezzopieno. Si 
occuperà di «buona educazio-
ne, rispetto verso il prossimo 
e la cosa pubblica, sensibilizza-
zione ai comportamenti positi-
vi, favorendo lo spirito e l'uni-
tà della comunità, con iniziati-
ve di cittadinanza attiva per il 
bene comune». 

Si tratta del secondo “asses-
sore alla gentilezza” nominato 
in Trentino. Il primato spetta 
infattti a Rosanna Frizzi, con-
sigliera comunale di Cimone 
che ha ricevuto la delega alla 
“gentilezza” a fine settembre. 

La singolare idea, però, non 
è delle singole amministrazio-
ni ma ha radici ben più lonta-
ne e prende le mosse dall’asso-
ciazione Cor et Amor e del Mo-
vimento  Mezzo  Pieno,  che  
nell’ambito della 4° Giornata 
nazionale dei Giochi della Gen-
tilezza,  a  cui  hanno  aderito  
48101 partecipanti, ha pensa-

to di proporre l’assessorato al-
la gentilezza, ovvero il ricono-
scimento da parte del Sindaco 
della delega alla Gentilezza ad 
un consigliere, oppure ad un 
assessore. Tra le sue mansioni, 
rafforzare  i  comportamenti  
positivi tra i cittadini ed accre-
scere il senso di comunità. 

I benefici dell’assessorato al-

la  gentilezza  -  spiegano  
dall’associazione - si vedran-
no nel breve e nel lungo perio-
do.  Alcune  delle  scuole  che  
hanno aderito alla ricorrenza 
hanno richiesto di poter scri-
vere coi propri bambini l’invi-
to al proprio Sindaco per isti-
tuire l’assessorato alla genti-
lezza anche nel proprio Comu-
ne. A questa proposta si sono 
unite altre scuole ed associa-
zioni, tutte accomunate dalla 
Comune volontà di contribui-
re ad accrescere la gentilezza 
nella società odierna.

Attualmente in tutta Italia 
gli  assessorati  alla gentilezza 
istituiti finora sono 44.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

WALTER FACCHINELLI

VIGO RENDENA-DARÈ. La Val Ren-
dena e  le  Antille  piangono la  
scomparsa di don Luigi Dalbon 
originario di Darè, missionario 
salesiano dal 1947. Oggi alle 20 
nella parrocchiale di san Loren-
zo a Vigo Rendena, don Marcel-
lo Mengarda celebra la messa in 
suffragio di don Luigi, morto al-
la vigilia dei 100 anni (22 dicem-
bre), mentre i funerali sono ce-
lebrati a Jarabacoa, Repubblica 
Dominicana. La vita sacerdota-
le di don Luigi Dalbon, classe 
1919, è iniziata il 6 luglio 1947 
quando fu ordinato sacerdote 
salesiano nella basilica di Maria 
Ausiliatrice a Torino e il 13 lu-
glio 1947 data della sua prima 
messa a Vigo-Darè.

Don Luigi iniziò sua vita sa-
cerdotale chiedendo espressa-
mente «di esser inviato dove 
c'era più bisogno di missiona-
ri» e così fu destinato alle Antil-
le. La sua grande avventura mis-
sionaria è iniziata ben 72 anni fa 
il  20  settembre 1947,  quando 
quel  giovane  “montanaro”  
s’imbarcò  sulla  nave  “Satur-
nia” per la Repubblica Domini-
cana passando da  New  York,  
Miami e l’Avana.

Nelle Antille questo evange-
lizzatore  salesiano,  con  una  
grandissima  carica  d’ottimi-
smo ha trascorso 72 anni tra Cu-
ba, Haiti, Repubblica Dominica-
na, Santo Domingo, Aibonito e 
Orocovis (Porto Rico) e Jaraba-
coa, dove è morto il 27 ottobre 
2019. La sua vita apostolica è co-
stellata  di  racconti,  ricordi  e  
aneddoti,  che  testimoniano  
un’attività pastorale intensa a 
tratti avventurosa. Dall’impe-
gno nel  realizzare  una nuova  
scuola agricola a quello organiz-
zare  una  banda  musicale,  
dall’insegnare  l'inglese  senza  
conoscerlo  perfettamente  alla  
paura  di  essere  fucilato  dagli  
squadristi castristi a Cuba, ai tre 
infarti che lo colpirono in meno 

di un’ora intento a salvare carte 
e registri della parrocchia nel ci-
clone che a settembre 1996 in-
vestì Porto Rico.

Storie che ci aiutano a cono-
scere il don Luigi ottimista, che 
non si è mai piegato davanti a 
nessuna difficoltà e col sorriso 
sulle labbra ha sempre reagito 
minimizzando. Scritti  e testi-
monianze provenienti dalle An-
tille, raccontano di una persona 
«ottimista e fiduciosa di  Dio,  
preziosa e laboriosa, che senza 
risparmiarsi ha educato i giova-
ni, ispirato vocazioni e dato fi-
ducia e speranza ai poveri».

Il suo motto fu «con Dio tut-
to, senza Dio niente». La sua fi-
gura è sinonimo di «entusia-
smo, gioia e ottimismo». Il Cir-
colo  culturale  “il  Faggio  Val  
Rendena” per i 50 anni di mis-
sione editò il volumetto “Don 
Luigi – Padre Luis”, con molti 
aneddoti, fotografie e testimo-
nianze del suo impegno di mis-
sionario salesiano nelle Antille. 
In quella terra di missione don 
Luigi è ricordato per le molte 
vocazioni che ispirò e tra i suoi 
ex-allievi ci sono i vescovi sale-
siani  monsignor  Fabio  Rivas,  
Louis Rosario (Repubblica Do-
minicana) e Louis Kebrau (Hai-
ti). Don Luigi ha mantenuto la 
sua promessa «la mia presenza 
nelle Antille è senza ritorno», 
ma rimarrà per sempre nel ri-
cordo di quanti l’hanno cono-
sciuto e apprezzato, in Val Ren-
dena e tra le popolazioni caraibi-
che. 

• Monica Maestri

Carisolo, il sindaco nomina
l’assessore alla gentilezza

• Una veduta del Comune di Carisolo

La scelta. L’incarico
è andato a Monica
Maestri. Secondo caso
in Trentino

Meozzi presenta il suo libro
“La mia vita per la musica”
• STORO. Sabato 9 alle 20.30 

nella chiesa arcipretale San Flo-

riano di Storo si assisterà alla 

cantata del Requiem Op 48 e Te 

Deum Laudamus proposti dal 

coro En Plein Choeur della Scuo-

la musicale delle Giudicarie e 

dalla corale di Santa Giustina di 

Pieve di Bono rispettivamente 

dirette dal direttore Marty Floren-

ce e all'organo Tiziano Armani.

Domani, invece, alle 16, sempre 

nella stessa chiesa, sarà invece 

la volta del musicista di origini 

storesi Giovanni Meozzi che però 

vive a Pisa. Nell'occasione il mae-

stro presenterà il libro “La mia 

vita per la musica”: Meozzi aveva 

suonato sia con Nilla Pizzi che 

con Andrea Bocelli. A.P.

• Don Luigi Dalbon aveva 99 anni

Oggi messa a Vigo
per ricordare
don Luigi Dalbon
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