
diWalter Facchinelli
w SPIAZZO

La Val Rendena eMilano si so-
no strette nel dolore dell’im-
provvisa scomparsa di Franco
Lorenzi, il protagonista indi-
scusso dei “ferri taglienti” pa-
nequotidianodei “moleti”.
Ieri nella parrocchiale di

Spiazzo tante persone si sono
stretteai familiari, ai figliAnna,
Silvia e Mauro, ai nipoti e pro-
nipoti, ai fratelli Ugo e Aldo, a
quanti l’hanno conosciuto,
amato, apprezzato e stimato.
«Era una persona burbera, ca-
parbia, prolissa come nonmai
e sempre protagonista, ha ri-
cordato la nipote Eleonor, un
dolce “babbo natale” che ci
mancherà». Quando poteva
Franco lasciavaMilano per es-
sere tra la sua gente a Spiazzo,
Mortaso,Giustinoonel suo re-
gnoa “PràdaVei” dove trascor-
revamomenti indimenticabili.
Era un innamorato della vita,
del canto, del buon cibo,
dell’allegria e dello stare assie-
me. Però quando metteva il
doppio petto diventava serio e
composto e con naturalezza
amava raccontare aneddoti,
battute che facevano sentire
tutti aproprioagio.
L’estremo saluto a Franco

Lorenzi è stato un addio com-
mosso e corale, a iniziare da
don Federico Andreolli parro-
co della Pieve di Rendena e

don Ugo Lorenzi originario di
MortasoedimoranteaMilano.
Dal coro parrocchiale di Spiaz-
zo che ha accompagnato la ce-
rimonia al Coro Ana di Milano
chehacantatoperFranco.
Alla cerimonia eranopresen-

ti il gonfalone dell’Ana diMila-
no chepiange un amico, un al-
pinoe uncantore, il gagliardet-
to del Gruppo Ana di Cinisello
Balsamo e il gonfalone della
Scuolamilitare alpinadellaBri-
gata sciatori Monte Cervino,
amatidaFranco.Unbrividoha

attraversato i presenti quando
RenzoBonafini, già Capogrup-
po Ana di Spiazzo ha portato il
suo commosso saluto e ha let-
to la “preghiera dell’Alpino an-
dato avanti”. Il feretro di Fran-
co Lorenzi è stato portato sul
sagrato dagli amici dell’Asso-
ciazione La Trisa di Mortaso,
coi quali aveva condiviso mol-
te avventure, momenti felici e
tristi nel segno di lamee coltel-
li, e gioviali ritrovi nella sede di
Mortaso o nella casina in val di
Borzago.

FrancoLorenzi lasciaunaca-
tena ininterrotta di ricordi, ini-
ziata conpapàGiovanni Loren-
zi “Culinac’” e mamma Lina
Collini “Viduel”, due dinastie
di moleti rendenesi che la mi-
seria aveva portato a Milano e
in via Montenapoleone aveva-
no la loro storica bottega, dive-
nuta poi “G. Lorenzi di Franco
eAldoLorenzi S.n.c.”unveroe
proprio simbolo «dei “moleti”
che ce l’hanno fatta». Epico è il
ricordo del gruppo di arrotini
della Trisa, tra cui Franco Lo-

renziche, con la loro“möla”da
Milano hanno fatto a piedi il
viaggio a ritroso per tornare in
Rendena. Ricordi e aneddoti
che Franco amava ricordare e
raccontare.
I coristi del CoroAnadiMila-

no, hanno cantato alcuni canti
alpini, conclusi col “Signore
delle Cime”, la struggente can-
zone di de Marzi, a ricordo «di
Franco:ungrandeamico», con
lapreghiera «sunel Paradiso la-
scialo andare per le tuemonta-
gne».

w PONTEARCHE

Torna finalmente la normalità
nel traffico del fondovalle, coi
doppi sensi nel centro di Pon-
te Arche. Ritorno accolto con
un sospiro di sollievo non solo
dagli automobilisti ma anche
dai negozianti del centro ar-
chese, che si erano visti decur-
tati gli affari in questo mese
agostano. Ieri il comitato con-
tro i sensi unici ha depositato
in Comune le firme raccolte,

un migliaio. Lunedì scorso i
tecnici hanno tolto i divieti ri-
pristinando il traffico normale
da e per Trento e Tione. E ieri
anchepiazzaMercato è torna-
taallanormalità, con ildoppio
sensodi circolazione.
L'iniziativa dei sensi unici

aveva suscitato le aperte oppo-
sizioni politiche del Patt com-
prensoriale e del gruppo Lega
Norddi ComanoTerme. Inter-
preti dei malumori degli eser-
centi. Si era costituitoun comi-

tato contrario all'istituzione
dei sensi unici, che aveva av-
viato una raccolta firme. “L'
amministrazione ha fatto una
scelta avventata senza sentire
la volontà dei cittadini - era la
spiegazione - anzi non ha ri-
spostonemmenoalle varie sol-
lecitazioni. Danneggiata non
soloPiazzaMercato, e con lei il
centro storico, vuoto di giorno
così come di notte,ma l'intero
centro abitato di Ponte Arche.
Lamenteleper lascelta illogica

di abitanti e turisti non si con-
tano. I vari sensiunici e idoppi
sensi hanno creato non pochi
problemi, invece di risolverne
o quantomeno non peggiora-
re la situazione...”
La speranza espressa dal co-

mitato è chedopoquesto espe-
rimento non si continui nella
scelta, tenendo presenti le fir-
mecontrarie in vista delle futu-
re scadenze. Il tutto natural-
mente in attesa della tanto
agognata circonvallazione,
chedovrebbe risolvere radical-
mente il problema del traffico
nel fondovalle.Maquestosarà
per un futuro abbastanza lon-
tano.  (g.ri)

«Eri un dolce BabboNatale»
La nipote Eleonor saluta così Franco Lorenzi. Ieri Spiazzo e Milano unite nell’addio al “moleta”

Nella chiesa di Spiazzo anche le delegazioni Ana diMilano, Spiazzo e Cinisello Balsamo

w LODRONE

Buona la terza. Dopo il rinvio
dei primi 2 tentativi, verso le
12 di lunedì è arrivata la chiu-
sura di via Campini, a Lodro-
ne.
In breve tempo gli addetti

dell'impresaPretti & Scalfi, co-
adiuvati dal personale della
polizia locale, hanno provve-
dutoasbarrareconreti e"new
jersey" in cemento l'area di
cantiere. Occlusa al transito
degli automezzi l'area che si
estende dall'incrocio con la
statale del Caffaro fino alla ex
filiale della banca San Paolo.
Le autoprovenienti dalla Lom-
bardia e dirette verso Bondo-
ne o la zona industriale di Sto-
ro dovranno ora proseguire
lungo la statale peruncentina-
iodimetri perpoi imboccare il
senso unico di via Conventi-
no, e quindi reimmettersi su
viaCampini. Chi vorrà diriger-
si verso la Lombardiadovrà in-
vece imboccare via Conti Lo-
dron, e da lì raggiungere la sta-

tale, punto d'accesso consi-
gliato via Don Vito Morelli.
Cambiano anche le fermate
dei bus: 2 su via Conti Lodron
e 1 su via San Vigilio nei pressi
delcimitero.
Infine le conseguenze che

queste modifiche potranno
avere sulla viabilità: lunedì le

operazioni si sono svolte sen-
za problemi e, se si esclude
uno spericolato suv in contro-
mano su via Conventino, an-
che il traffico non ha destato
preoccupazioni. Da valutare
cosaaccadràquandoviaConti
Lodron sarà chiusa per i lavori
sulla rete fognaria.  (s.m.)

w CARISOLO

Tullio Telmon e Andrea Scala,
studiosiedocentiuniversitari di
toponomasticae culturaalpina,
nell’auditorium comunale di
Carisolo hanno parlato di
“Nomidialberi enomidi luogo:
sul rapporto tra realtàvegetalee
toponimi in Rendena e oltre”.
La relazione di Tullio Telmon,
linguista e dialettologo italiano,
ha approfondito le lingue delle
alpi occidentali, ponendole in
relazioneai toponimi localizzati
tra le regioni di confine tra Italia
e Francia «perché - ha spiegato
Telmon - l’attività denominati-
va era spesso legata alla funzio-
nalità economica delle cono-
scenzeoalle tassonomiebotani-
chedelle comunità alpine. Lega-
te a erbe o piante buone per il
fieno, velenose,medicinali, infe-
stanti, utilizzabili come legna-
me». È toccato ad Andrea Scala
parlare del rapporto «vegetazio-
nee toponimi inRendena» spie-
gando come «alberi, arbusti ed
erbe sono state la motivazione

per la creazione di nomi di luo-
go». Scala ha parlato del
“CantunGrisun” e del “Pra da li
Castoegni” a Carisolo, ha spie-
gato l’etimologiadi nomidi pae-
se quale Tione «che deriva da
grosso tiglio, luogo dove in epo-
ca medioevale si amministrava
e si prendevano decisioni im-
portanti».O il significato di Pelu-
go «ai piedi del bosco sacro», di
Pinzolo «caratterizzato dalla
presenzadi abete rosso», diMa-
vignola «da collegare alla pre-
senza di “mavi” o canne palu-
stri», di Carisolo «per la presen-
za di carice o pianta palustre» o
«Folgorida che sta per macchia
di felci». Andrea Scala ha con-
cluso affermando «l’incidenza
dei fitotoponimi nella toponi-
mia rendenese, se consideria-
mo i nomi di specie vegetali, è
del 7%aCarisolo, del 5%aBoce-
nago e Strembo e del 10% a Ca-
derzone, se consideriamo an-
che realtà vegetali generiche le-
gate all’attività umana come
gac’, soelva, le percentuali rad-
doppiano».  (w.f.)

in breve

Viabilità, tolti i sensi unici da PonteArche

Dopoun’estate di sofferenza, a PonteArche torna la normalità

Il feretro portato dagli amici dell’Associazione LaTrisa

lodrone

Aperto il cantiere di via Campini
Deviazioni per il traffico diretto a Bondone e alla zona industriale

Labarriera che delimita il cantiere chiudendo via Campini

w PONTE ARCHE

Sul campo “Le Rotte” di Ponte
Arche si è giocato anche
quest’anno il “Memorial Ar-
mando Calliari” con la parteci-
pazione della società organiz-
zatrice, il Comano Terme Fia-
vé, e di Calcio Bleggio, Condi-
nese e Pinzolo Campiglio. La
vittoria finale è andata
quest’anno alla Condinese
(chesi iscriveper laprimavolta
nell’albod’oro): in finale i chie-
sani hanno sconfitto proprio il
ComanoTermeFiavéai calci di
rigore e dopo che i tempi rego-
lamentari si erano chiusi sullo
0 a 0.Nella finale di consolazio-
ne il Pinzolo Campiglio si è im-
postoalCalcioBleggioper4a3
sempredopo i calcidi rigore.
La manifestazione calcistica

organizzata dal Comano Ter-
me Fiavé del presidente Sergio
Gosetti e del nuovo allenatore
Luca Celia era intitolata allo
storico dirigente ArmandoCal-
liari, scomparso nell’estate
2002.  (r.r.)

Alla Condinese
ilMemorial
“Calliari”

conferenza a carisolo

Derivano da alberi e piante
nomi comeTione o Pelugo

bocenago

Energiae risparmio
serata inMunicipio
nn ProLocoeComunedi
BocenagocolParco
AdamelloBrenta
propongononella sala
comunaledelmunicipiodi
Bocenago, “Energiae
Risparmioenergetico”,
seratasui temidi risparmio
energeticoededucazione
ambientale. (w.f.)

ponte arche

Oggi la“Camminata
delleTerme”
nn Continuasenzasoste
l’attivitàdell’Atletica
GiudicarieEsteriori del
presidentePiercarlo
Riccadonna:oggiè in
programmala 19°
“CamminatadelleTermedi
Comano”alle 18,45Corsa
competitivaCsi, Fidale
promozionaleapertaa
tutti, all’internodelparco
delleTermediComanoa
PonteArche. Lagaraè
intitolataall’indimenticata
Paola, atletaecomponente
deldirettivodell’Atletica
GiudicarieEsteriori. Il
ritrovoèprevistoalle 18al
tendonedelparcocon la
chiusuradelle iscrizionialle
19,15epartenzaalle 18,45
per le categorie “giovanili”
easeguire la categoria
“adulti”. Lapremiazionesi
svolgeràsubitodopo le
gare.Lamanifestazione si
terràconqualsiasi tempo
atmosferico. (r.r.)
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