
•Ho iniziato a collaborare con il 
Trentino nel 2013, occupandomi 
principalmente di cronaca e 
sport. Scrivere è da sempre la 
mia passione. Assiduo lettore, 
amante del cinema, viaggiatore 
curioso e instancabile. Spettato-
re entusiasta di tutti gli sport 
con cuore nerazzurro. 

LORENZO DI DOMENICO

•Walter Facchinelli enotecnico, 
giornalista pubblicista. Credo 
che la libertà di pensiero è un di-
ritto che è bene tutelare, per que-
sto collaboro col “Trentino” da 
oltre vent’anni con passione e 
curiosità, creando luoghi d'incon-
tro e conoscenza tra le persone. 
Mi dedico con estro e fantasia 
all’informazione, alla cultura, al 
volontariato sociale, alla politi-
ca, al mondo cooperativo, scola-
stico e diocesano. Mi interessa 
capire gli altri, valorizzarli, cono-
scerne il pensiero e la visione del-
le cose. Nel tempo libero amo la 
famiglia, l’attualità, la cronaca 
giornalistica, le ricerche stori-
che, gli animali, il vino e i distilla-
ti.

WALTER FACCHINELLI

I 75 ANNI DEL NOSTRO GIORNALE • I COLLABORATORI

•Cari lettori, il mio nome è Fabio 
Franceschini, ho 35 anni e vivo a 
Castello Tesino. Collaboro dal 
2017 con il quotidiano “Trentino”, 
dallo scorso ottobre in veste di 
pubblicista. Sono laureato in giu-
risprudenza e dopo aver trascor-
so gran parte della vita fuori Re-
gione, da circa cinque anni ho 
realizzato il mio sogno del casset-
to: riabbracciare le meravigliose 
montagne dell’infanzia, luoghi in 
cui ho non solo le mie radici, ma 
anche i miei affetti più cari. 
È, quindi, da questo piccolo ango-
lo della nostra splendida Provin-
cia che mi occupo di raccontare 
quello che succede in una Valle 
ricca di storia e tradizione come 
il Tesino.

FABIO FRANCESCHINI

•Nata a Bolzano, abita sull'Altopia-
no della Vigolana. Collabora con 
Trentino e Alto Adige dal 2007, scri-
vendo per le pagine della cultura e 
della cronaca. Dedica particolare 
attenzione e approfondimenti alla 
ricerca scientifica, alle aree protet-
te, alle dinamiche economiche e 
insediative nel contesto alpino, 
alla questione dei diritti degli ani-
mali non umani, all'alpinismo. Divi-
de la sua attività fra produzione 
scritta e giornalismo radiofonico, 
nutrendo una passione profonda 
per il microfono quanto per il bloc-
co degli appunti. Per anni è stata 
esponente di varie associazioni 
ambientaliste, approfondendo così 
la conoscenza dei processi territo-
riali che cerca di raccontare.

MADDALENA DI TOLLA

•Giuseppe Facchini, giornalista 
pubblicista, fotografo, nato nel 
novembre 1959, di Pergine. Appas-
sionato di musica, ancora da bambi-
no seguivo ogni evento, annotando 
su quaderni gli appunti su artisti, 
festival e classifiche discografi-
che. Sono collezionista di dischi in 
vinile e di ogni cosa del mondo del-
le sette note. Ho partecipato in tv a 
quiz musicali, vincendo in uno il 
titolo di campione. Conduttore ra-
diofonico per radio locali e giornali-
sta per alcuni periodici. Mi piace 
approfondire i singoli argomenti 
alla ricerca di spunti inediti e di 
curiosità. L’altra grande passione 
è la fotografia, nello sport realizzo 
in particolare servizi fotografici di 
atletica leggera e volley.

GIUSEPPE FACCHINI

•Scrittore trentino di vari registri 
letterari, è autore di oltre 50 libri 
quattro dei quali (di poesia) tradot-
ti in USA, Messico e Romania. Poe-
ta in lingua e dialetto, narratore, 
saggista storico, letterario e d’ar-
te, commediografo, pubblicista. 
Dalla critica nazionale è annovera-
to tra i maggiori poeti in dialetto 
italiani. Hanno scritto prefazioni o 
recensioni sui suo libri critici e nar-
ratori famosi come Giacinto Spa-
gnoletti, Giorgio Bàrberi Squarot-
ti, Raffaele De Grada, Tullio De 
Mauro, Isabaella Bossi Fedrigotti, 
Paolo Ruffilli, FrancoLoi, Paolo 
Pagliaro ecc. È presente su Wikipe-
dia.
È sua la rubrica domenicale sul 
Trentino “Fil dirèt en dialèt”.

RENZO FRANCESCOTTI

•Docente di Patologia Medica e 
Metodologia Clinica, Primario 
Gastroenterologo Emerito, Mem-
bro dell’American College of Ga-
stroenterology e della British 
Society of Gastroenterology. Co-
me pubblicista si occupa di divul-
gazione medica e di pseudo-medi-
cine. È autore di 150 pubblicazio-
ni su riviste internazionali, di 17 
volumi riguardanti le malattie 
gastrointestinali, e di 12 volumi 
di carattere divulgativo. Scrive 
per “Alto Adige” e “Trentino”. Ha 
collaborato a programmi educa-
zionali di Rai 3, sia in radiofonia 
che in video fino al 2012.

GIORGIO DOBRILLA

•Danilo Fenner ha 58 anni ed è 
giornalista professionista dal 
1991. 
Ha iniziato la sua carriera negli 
anni Ottanta a Vita Trentina, sot-
to la direzione di don Vittorio Cri-
stelli, e poi all’Adige. Nel 1994 ha 
diretto a Bolzano “il Mattino 
dell’Alto Adige”, poi è stato a Ro-
ma e all’ufficio stampa della Pro-
vincia Autonoma di Trento. Da 
quasi vent’anni si occupa di con-
sulenze sulla comunicazione, ma 
è stato anche editore e libraio. 
Per il “Trentino” collabora in par-
ticolare per le pagine di econo-
mia, cronaca e cultura. 
Ogni sabato firma un editoriale 
sui temi e le vicende della Chiesa 
trentina.

DANILO FENNER

•Ho iniziato a collaborare con il 
Trentino nel 2000, occupandomi 
degli eventi culturali di Cloz, poi 
ho allargato il mio campo d’azio-
ne anche in altri paesi della Val-
le. Per me è un’ esperienza impor-
tante sia dal punto di vista delle 
relazioni umane, sia da quello 
formativo, che mi permette di 
affrontare e approfondire sem-
pre tematiche nuove con molte 
soddisfazioni. Ho un ottimo ricor-
do della giornalista Milena Di Ca-
millo che mi ha dato consigli utili 
per svolgere al meglio questo 
lavoro.

CARLO ANTONIO FRANCH

•Fare il corrispondente era il mio 
sogno e dopo tanto che ci provavo lo 
considero realizzato, grazie al “Tren-
tino”. Pare impossibile ma dopo tanti 
anni di cronaca ci sono ancora piccoli 
centri e località della mia grande 
valle (di Non) che non ho mai visto, e 
quando capita di andarci per qualche 
fatto (di nera) e per qualche curiosità 
riesco ancora a provar emozioni. La 
soddisfazione è vedere che quando 
entro in un bar o negozio per la prima 
volta anche lì c'è qualcuno che mi 
riconosce. Lo capisci dallo sguardo e 
dal tono di voce che cambia. In que-
sta valle fare il cronista non è mai 
facile perché la gente ama fare i fatti 
propri. Come dice la scritta che cam-
peggia in una piazza della valle: “Dio 
benedica chi pensa ai fatti suoi”.

GIACOMO ECCHER

•Rosario Fichera, giornalista 
freelance e scrittore, è addetto 
stampa del Trento Film Festival. 
Per il “Trentino” scrive di econo-
mia e segue anche la cronaca, 
quest’ultima soprattutto dall’al-
topiano della Paganella, dove 
abita. 
Le sue grandi passioni sono la 
montagna e la natura, da diversi 
anni, infatti, studia l’ambiente 
naturale del Trentino Alto Adige 
che racconta e promuove, in re-
gione e fuori, con lo spettacolo 
teatrale “Trentino natura”, realiz-
zato in collaborazione con il Par-
co Naturale Adamello Brenta. E 
proprio su questo versante natu-
ralista è sempre più attivo nella 
veste di giornalista divulgatore.

ROSARIO FICHERA

•Amante dello sport in tutte le 
sue declinazioni, ho nutrito fin da 
piccolo una forte passione per la 
scrittura e il giornalismo, che mi 
hanno portato a sognare una vita 
professionale con penna e taccui-
no in mano. 
Collaboratore di questa testata 
dal 2004, mi sono specializzato 
nei settori del ciclismo e degli 
sport invernali, due discipline 
che hanno un forte legame con la 
tradizione trentina. Ho spaziato 
di buon grado anche sul calcio, il 
calcio 5, il nuoto, il tennis e gli 
sport cosiddetti “minori”, cercan-
do di valorizzarne la “nobiltà”, di 
raccontare la fatica, la genesi e 
la storia di ogni sportivo, carriera 
e risultato.

LUCA FRANCHINI

•Anna Maria Eccli, docente di 
Scienze Umane e Psicologia in un 
istituto superiore di Rovereto, ha 
iniziato a collaborare con l’allora 
“Alto Adige” nel 1986, sotto la 
preziosa guida di Orfeo Donatini. 
Non possiede altre foto recenti e, 
comunque non una senza il cane 
tra le braccia. Non se ne fa un pro-
blema, convinta che non solo bel-
lezza, ma anche arguzia stia sot-
to a questa coltre di pelo bianco. 
Spera sempre di non urtare la 
suscettibilità altrui ma, in tal ca-
so, ricorda quanto detto da Scho-
penhauer, grande esperto di com-
medie umane: “L’intelligenza è 
negata agli animali solo da colo-
ro che ne posseggono assai po-
ca”. 

ANNA MARIA ECCLI

•L’odore della carta stampata 
ha avuto su di me sempre un 
grande fascino. 
Fin da ragazzo vedere stampato 
quanto scritto dalla mia Olivetti 
e quanto sviluppato nello sgabuz-
zino fotografico di mio padre, ali-
mentava delle enormi soddisfa-
zioni. Oggi, dopo più di trent’anni 
di attività, il nostro lavoro è di-
ventato veloce e di consumo, ma 
rimane pur sempre una delle pro-
fessioni più belle mondo. 
Che mi ha insegnato il piacere di 
scrivere e di leggere. Il mio hob-
by preferito… dopo la corsa, chia-
ramente.

GIANLUCA FILIPPI

•Sono approdato al giornale con 
particolare entusiasmo, nel gen-
naio del 1965 (allora c’era sono 
l’”Alto Adige”) e dopo, poco più di 
cinque anni di collaborazione (oc-
cupandomi di tutto) fui assunto 
(e divenni giornalista professioni-
sta) in redazione a Trento (era il 
1971) per fare poi dieci anni di re-
dazione a Bolzano (dal 1975 al 
1985). 
Tornai a Trento per occuparmi 
un po’ di tutto, ma soprattutto 
del settore “valli” fino al 2001 
quando andai in pensione per ri-
prendere poco dopo come colla-
boratore. In particolare mi sono 
sempre occupato della cronaca 
di Pergine in tutti i suoi vari setto-
ri.

ROBERTO GEROLA

•Giornalista professionista, lau-
reato in storia. Ho fatto la scuola 
di giornalismo a Urbino, poi espe-
rienza in redazione a La Stampa 
a Torino e al Fatto Quotidiano a 
Roma. Ora la mia casa è al “Tren-
tino”, dove ho iniziato a scrivere 
otto anni fa. Collaboro con le val-
li – in particolare per la pagina di 
Lavis e Rotaliana – e con la crona-
ca di Trento. Ogni settimana curo 
una rubrica dedicata al mondo 
della tecnologia e dell’innovazio-
ne. Un po’ rocker (appassionato 
di Bruce Springsteen, Pink Floyd 
e Iron Maiden, fra gli altri) e un 
po’ nerd.

DANIELE ERLER

•Nove anni redattore del settima-
nale “Vita trentina” (dal 1971 al 
1979), due anni responsabile del-
le news a “Radio Dolomiti” 
(1977-1979), più di trent’anni alla 
Rai (dal 1979 al 2010) dove ha fat-
to il cronista fino a diventare ca-
po dei programmi. Alberto Fol-
gheraiter (1952) è un giornalista 
con la passione per la storia. Ha 
pubblicato 27 titoli, tre dei quali 
riferiti alle epidemie e alle malat-
tie patite e subite nel corso dei 
secoli dalla popolazione trentina. 
Da quando è in pensione collabo-
ra con giornali e riviste, in partico-
lare con il “Trentino” per il quale 
racconta, almeno una volta alla 
settimana, fatti di storia e di co-
stume. 

ALBERTO FOLGHERAITER

•Mirko Garzella, nato a Firenze 
(FI) il 12.05.1971 e residente a Bor-
go Valsugana. 
Laureato in Scienze Politiche, 
indirizzo storico, presso l’Univer-
sità di Firenze, è giornalista pub-
blicista dal 1997. Di professione, 
impiegato comunale.

MIRKO GARZELLA
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