
•Mauro Lando è stato per quasi 40 
anni, e con diverse responsabilità, 
giornalista dell’Alto Adige e del 
Trentino. Lasciata la professione 
attiva nel 2006, ha continuato la 
collaborazione con il giornale sem-
plicemente perché non si guarisce 
dalla passione per il giornalismo. 
Si è però anche dedicato all’appro-
fondimento degli avvenimenti e 
degli episodi di cronaca che hanno 
interessato il Trentino dal 1945 al 
2000. Ne sono scaturiti i due volu-
mi del “Dizionario dei fatti, dei per-
sonaggi, delle storie del Trentino” 
pubblicati nel 2008 e nel 2011 da 
Curcu & Genovese. Ha ricoperto a 
lungo l’incarico di segretario 
dell’Ordine regionale dei giornali-
sti.

MAURO LANDO

•Scrivere è sempre stata una 
mia passione, e lavorare per un 
quotidiano era un obiettivo. Co-
me spesso accade ci sono arriva-
to quasi per caso, ma un ogni ca-
so la cosa mi da grande soddisfa-
zione. Corrispondo dalle valli Giu-
dicarie da poco più di un anno e 
ho sicuramente ancora molto da 
imparare. Ciò nonostante qual-
che buon risultato credo di aver-
lo ottenuto. Ciò che mi sento di 
promettere ai lettori è il massi-
mo impegno e il rispetto dei fatti 
sopra ogni cosa.

STEFANO MARINI

I 75 ANNI DEL NOSTRO GIORNALE • I COLLABORATORI

•Diego Nart, 50 anni, trentino, da 
una trentina di anni scrive (an-
che) di sport. Sulle colonne del 
nostro giornale, nella rubrica 
“Amarcord”, la sua penna raccon-
ta e ricorda le pagine più belle 
della storia sportiva dei fuoriclas-
se del grande ciclismo e di altri 
sport. Ha pubblicato alcuni libri 
di sport ma non solo di sport. Nel-
la sua biblioteca autografa trova-
no posto “Francesco Moser e 50 
anni di ciclismo”, “Oltre a France-
sco”, “Cinquanta 3-tre” (gara di 
Coppa del Mondo di sci), “Cento 
anni in bicicletta… e la storia con-
tinua”, “50esimo Funivie Madon-
na di Campiglio” e altri titoli. La-
vora all’ufficio stampa della Coo-
perazione Trentina.

DIEGO NART

•Trentun anni, nata e cresciuta a 
Lecce, finita la maturità ho fatto 
le valigie e mi sono trasferita a 
Roma. 
Dopo essermi laureata e nel frat-
tempo aver girovagato per un po’ 
tra Francia e Inghilterra tra uno 
stage e l'altro in redazione, sette 
anni fa sono felicemente appro-
data a Trento. Giornalista profes-
sionista dal gennaio 2019, ad apri-
le dello scorso anno sono arriva-
ta al “Trentino”. Ho un’insana 
passione per i gialli e di conse-
guenza anche per la cronaca ne-
ra. 
Divoratrice di libri, thriller, docu-
mentari e serie tv. Amo viaggia-
re: isole, fari e trekking lungo sco-
gliere sperdute. 

VALENTINA LEONE

•Carlo Martinelli è nato a Trento, 
dove vive, nel 1957. Ragazzino, a 
Mezzocorona, sognava di diventa-
re libraio o giornalista. Gli sono 
riuscite entrambe le cose. Lo sa: 
è un devoto alla carta. Ha scritto 
tre libri in proprio, in molte anto-
logie ha messo lo zampino. Per 
18 anni è stato titolare nella squa-
dra di questo giornale, dove scri-
ve dal 1980. Per il "nostro foglio" 
(come lo chiamava il nonno) cura 
le pagine dei libri, racconta sto-
rie di cultura e di sport (calcio, 
soprattutto), è stato l'opposto di 
carta del volley. Si permette in-
cursioni come opinionista. Se in 
internet trovate l'Archivio Marti-
nelli, giornale di inattualità, resti-
tuiteglielo. È suo. 

CARLO MARTINELLI

•Classe 1989, mi nutro di scrittu-
ra fin da giovanissimo. Dopo gli 
studi scientifici liceali approdo 
alla laurea in lettere patavina per 
poi inciampare nel giornalismo 
nel 2013 quando inizio a collabora-
re con il “Trentino” in ambito spor-
tivo. Ben presto passo alla crona-
ca e da allora do il mio costante 
contributo alle pagine dell’Alto 
Garda. Nella vita privata sono un 
padre viaggiatore e velista, appas-
sionato di scienza, natura e storia 
dell’antichità. Non amo l’incoeren-
za e non so starmene con le mani 
in mano. Per questo ho molti pro-
getti attivi che mi tengono occu-
pato. Se proprio non devo fare nul-
la leggo, cucino e sto in compa-
gnia.

LEONARDO OMEZZOLLI

•All’inizio degli anni ’70 le auto che 
circolavano erano poche. Tra esse, 
quelle dei giornalisti dell’Alto Adige, 
coi quali saliva sempre anche il foto-
grafo Libera. “Fotoreporter”, recita-
va il tesserino e via di giorno e di not-
te, a scattare in bianco e nero, per 
coprire gli avvenimenti. Tanti brutti, 
purtroppo, alcuni molto belli, tutti 
indimenticabili o quasi. Tornando 
sempre di corsa nella camera oscura 
di piazza Lodron. Poi il formato del 
giornale scese a 6 colonne, iniziò un 
nuovo tipo di contributo, da quella 
magica notte dell’11 luglio 1982, quan-
do Paolo Rossi eravamo tutti noi. E 
Claudio continua a collaborare, in un 
mondo a colori e digitale che è sì più 
veloce ma molto meno romantico. 
Ma ancora entusiasmante.

CLAUDIO LIBERA

•Fabio Marzari nato a Folgaria il 
26 giugno 1949. Coniugato con 
Maryvonne Graser dal giugno 
1970, due figli e tre nipoti, due ma-
schi e una femmina. Ho iniziato la 
collaborazione con il giornale "Al-
to Adige" nell'agosto 1975. Iscrit-
to all'albo dei giornalisti pubblici-
sti. Dipendente della Provincia 
Autonoma di Trento dalla quale 
va in pensione nel luglio 2009. Ho 
gestito una piccola sub agenzia 
assicurativa in Folgaria fino all’ot-
tobre 2019. Ho desiderato la colla-
borazione con il giornale per una 
mai sopita passione per lo scrive-
re ma anche perché mi piace esse-
re nel dibattito del mio territorio, 
viverlo e informare di esso la so-
cietà trentina.

FABIO MARZARI

•Mi chiamano la ‘signora dei libri’, 
appassionata, come sono, di sto-
rie che sono intorno e dentro i li-
bri, antichi e moderni. A me piace 
definirmi un’attivista della cultu-
ra perché credo che solo la cultu-
ra offra gli strumenti per migliora-
re la propria esistenza. Il mio ‘atti-
vismo’ si esprime nella ricerca 
scientifica e nell’insegnamento 
presso l’Università degli studi di 
Trento, si realizza in saggi e libri 
di alta divulgazione, si prodiga in 
corsi di formazione per operatori 
culturali e insegnanti, e in molte 
altre forme. Curo un piccolo, viva-
ce blog e amo scrivere a mano, 
per far scorrere meglio idee, paro-
le ed emozioni. 
Soprattutto storie.

ADRIANA PAOLINI

•Se non avessi fatto del giornali-
smo la mia professione non sarei 
stato sicuramente un calciatore 
visto che le capacità tecniche 
erano quelle che erano. 
E, allora, per vivere appieno il 
pallone e tutto ciò che gli ruota 
attorno, indipendentemente dal-
la categoria e dagli interpreti, 
non ho potuto far altro che dedi-
carmi a raccontare ad altri un 
mondo che ha sempre fatto par-
te e per sempre farà parte della 
mia vita. 
Non solo calcio, ma anche altre 
discipline perché qualsiasi sport 
è nobile e merita rispetto. È bel-
lissimo praticarlo, difficile, ma 
esaltante, raccontarlo.

DANIELE LOSS

•Ho iniziato a collaborare con que-
sto giornale più di trent'anni fa, 
quando era l'”Alto Adige” e conti-
nuo a collaborare. Potrei definirmi 
una firma “storica”, se non fosse 
che non ritengo ancora di avere 
fatto “storia” e mi sento tuttora 
parte integrante del “Trentino”. Mi 
sono occupata soprattutto delle 
pagine della Cultura, scrivendo di 
arte, letteratura e musica. Ma an-
che della cronaca cittadina, guar-
dando in particolare a quel mondo 
dell'associazionismo, della cittadi-
nanza attiva, del volontariato che 
è sempre la faccia più ricca e genui-
na da raccontare di una società. 
Senza dimenticare il mondo degli 
animali, compagni integranti delle 
nostre vite.

SANDRA MATTEI

•Medico chirurgo, sposato, due 
figli ormai adulti, è nato a Nomi e 
risiede a Torbole sul Garda. Prima-
rio di medicina del lavoro in pensio-
ne, autore di molti lavori scientifici 
e manuali per la sicurezza sul lavo-
ro, sono note le sue ricerche epide-
miologiche sull’amianto che hanno 
contribuito a vietarne l’uso. È stato 
presidente delle case di riposo di 
Nomi e Rovereto, sindaco di Na-
go-Torbole per tre mandati, presi-
dente della Rappresentanza dei 
comuni, consigliere provinciale e 
regionale con la Sinistra democrati-
ca. È socio attivo di Arcoiris, asso-
ciazione che opera per i bambini di 
strada in Brasile. Collabora da tem-
po con il “Trentino”, con oltre due-
cento articoli. 

GIUSEPPE PAROLARI

•Classe 1966, svolge a Campiglio 
l'attività di pubblicista in qualità di 
fotografo e corrispondente. Appas-
sionato studioso di storia locale, è 
autore di vari libri dedicati al tema 
(Un luogo degno di un re, 1997; Nevi-
cate disgeli fatti e personaggi, 
2005; Sci, 2007; Epopea delle gui-
de alpine della Val Rendena, 2011). 
E poi anche “Madonna di Campi-
glio, storia e mito di un villaggio 
alpino” (2014), la più esaustiva pub-
blicazione mai realizzata sulla sto-
ria della località, che raccoglie i 
suoi 20 anni di lavoro presso gli 
archivi di Italia e Austria. Gestisce 
il più vasto archivio fotografico 
dell'alta Rendena, avuto in eredità 
dal papà Gianbattista, primo (e ve-
ro) fotografo della località.

PAOLO LUCONI

•Ho iniziato a scrivere per l’Alto 
Adige nel gennaio 1973 spronato 
dal redattore Alberto Tafner che 
cercava un collaboratore a Ravina, 
sobborgo in espansione e trasfor-
mazione (da agricola a industriale) 
per la “Pagina del Comprensorio”. 
In breve tempo la mia zona di con-
tatto fra istituzioni e volontariato è 
diventata ben più ampia: Aldeno, 
Garniga, Mattarello e una decina 
d’anni dopo anche i paesi dell’Alto-
piano della Vigolana. Un hobby al 
mio lavoro di ascensorista trascor-
so alla Daldoss. In pensione da una 
dozzina d’anni, collaboro anche 
con il settimanale Vita Trentina e 
scrivo qualche libro; in cantiere in 
questo momento: “Cinquant’anni 
dell’Us Ravinense”.

GINO MICHELI

•Nato a Brentonico (1951), dove ha 
svolto la professione di bibliotecario, 
è stato tra i fondatori dell’associazio-
ne Rosa Bianca, della rivista e casa 
editrice Il Margine, consigliere regio-
nale e provinciale dal 1993 al 2003 
per La Rete, e poi per la lista Ds-Re-
te-Solidarietà, assessore provinciale 
all’Istruzione dal ’96 al ‘97. Tra i fon-
datori del movimento Costruire Co-
munità, ha presieduto la cooperativa 
sociale Punto d’Incontro e la federa-
zione regionale del Coordinamento 
nazionale comunità di accoglienza. 
Ha pubblicato “Le radici, i valori. Un’i-
dea di politica”, “Anch’io in fila alle 
sei”, “Bloomsday”, “Ricordati che sei 
stato straniero anche tu”, “La solitu-
dine di Omran “ (con G. Romagnoni), 
“Tempi feroci”.

VINCENZO PASSERINI

•Saper tornare indietro nel tem-
po per raccontare, o almeno pro-
varci, con obiettività il presente. 
Memoria, curiosità e grande pas-
sione i miei piccoli-grandi segreti 
per narrare le imprese più belle, 
più emozionati che a volte (fortu-
natamente poche) hanno risvolti 
anche tanto amare. Per me è un 
viaggio, ormai da più di vent’anni, 
in prima linea nei meandri del 
nostro sport. E poi, i viaggi, ap-
punto: di quelli ho fatto numerosi 
reportage per il “Trentino”.

MARCO MARANGONI

•Francesco Morandini, nato a Pre-
dazzo (TN) il 17.12.1952, residente a 
Predazzo in via Bedovina, 19
Diplomato all’Istituto Tecnico e 
commerciale “A. Tambosi” di Tren-
to, ha seguito studi sociologici 
all’Università di Trento senza però 
concluderli. Dal 1980 fino al 2019 è 
stato responsabile della biblioteca 
comunale di Predazzo. Iscritto 
all’Associazione Italiana Bibliote-
che sin dall’inizio è stato anche 
membro del Comitato Esecutivo 
Regionale dell’AIB. Nel 1976 ha ini-
ziato a collaborare con l’Alto Adi-
ge. È giornalista pubblicista dal 
1980. Ha pubblicato una dozzina di 
guide turistiche dal titolo “La map-
pa delle idee” dei Comuni di Fiem-
me e Fassa e della valle di Non.

FRANCESCO MORANDINI

•Prima all’Alto Adige (1965) poi al 
Trentino. Complessivamente sono 
ben più di 50 anni che invio corri-
spondenze da Chiese e Giudicarie. 
Inizialmente il compianto ammini-
stratore Boesso, dopo aver sentito 
l’allora responsabile del servizio 
Valli (Scolfaro), mi aveva assegna-
to la zona di Storo. Poi nel 1968 (die-
tro il coordinamento di Fait e Filip-
pini) anche il resto del circondario 
del Chiese fino allora gestito da 
Butterini di Condino che per ragio-
ni di età aveva convenuto di farsi in 
disparte. A quel tempo in Giudica-
rie a fare cronaca oltre a chi scrive 
c’erano: Mario Antolini, Giuseppe 
Ciaghi e Graziano Riccadonna. In 
cinque decenni o più, non solo bian-
ca e sport ma molta nera.
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