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GIOVANI…CI VOGLIAMO MUOVERE ?

ASSOCIAZIONE L’ORMA
Ho ancora nitidamente impressi nella mia mente i visi allibiti di Gloria, Gabriele, 
Federico quando, di fronte al cartellino giallo esibito, sanzionavo il loro compor-
tamento non adeguato alla situazione….non ricordo bene quale fosse la norma 
che avessero trasgredito ma ricordo bene la sanzione inflitta: fare l’ aiuto came-
riere e sparecchiare anche i tavoli di tutti loro compagni; alla fine, con tranquilli-
tà e serenità fanciullesca, mi hanno candidamente confessato di essersi divertiti 
e, se ci fosse stata un’altra occasione, si riproponevano volentieri per la prossima 
“Corveè”. Oppure Fabiana e Stefano che, sghignazzando, mi raccontavano che 
anche a Scuola avevano proposto alla Maestra l’uso dei Cartellini gialli o rossi… 
La prima emozione, da parte mia, è stata di piacere…piacere di essere stato com-
preso; la percezione dei bambini, penso, sia stata di serenità e di felicità per avere 
trovato un gioco di rimandi, non punitivi, ma accettati come sanzionatori pro-
prio perché ritenuti giusti, equi e non vessatorii. L’ esperienza di Giovani in Movi-
mento 05, 06 e, ora, 07 ha, almeno in parte, lasciato qualcosa ai bambini. Quante 
volte ognuno di noi sogna di vivere una vita cercando di lasciare un segno, una 
traccia nella propria esistenza e in quella degli altri? Che rimanga comunque un 
ricordo indelebile; non necessariamente bello ma che si fissi nella memoria at-
traverso un’ emozione profonda: sono certo che tutti i bambini si ricorderanno, 
per tutta la vita, del loro debutto sul palco del Teatro di Sarnonico: la paura di 
non ricordarsi la parte, la vergogna di esibirsi di fronte al pubblico dei loro geni-
tori, la frustrazione di non riuscire a fare un certo ballo o movimento ma anche 
l’ emozione calda dell’ applauso finale, l’ adrenalina in circolo, la felicità di aver-

cela fatta tutti insie-
me… I bambini hanno 
bisogno di emozioni 
vere, vissute anche 
attraverso la fatica e 
l’ ansia mentale e fisica, sperimentata attraverso il proprio corpo; non come quelle emozioni virtuali e non vissute (magari attraverso le immagini dei 
media), quindi “finte” emozioni. Il mondo sta correndo sempre più veloce, ci si deve “mettere in gioco” sempre più spesso, più di quanto lo facessimo 
noi genitori; è finita l’ epoca delle sicurezze e delle certezze ed è iniziata l’epoca dell’ incertezza e della complessità; per gestire queste apprensioni 
è necessario vivere e provare esperienze diverse, emotivamente forti, che ci permettano di imparare a risolvere problemi difficili e paradossali molto 
differenti da quelli che ci siamo trovati ad affrontare “Noi adulti”.
Per questo vi invitiamo a “far muovere” i giovani, a farli svegliare dall’imbecillimento della TV o della Play-Station, a smetterla di proteggerli per metterli 
al riparo da qualcosa… Giovani, bambini, adolescenti cosa state aspettando? GIOVANI IN MOVIMENTO 3 è tornato.
Ci vediamo prestissimo…. carichi come delle mine! Papparàpappa.

Per l’associazione L’Orma
Gianluca Mura

IL NIDO MI PIACE!
CI PIACE!

 
Piace l’asilo nido. Ce lo dicono i numeri: erano due infatti i 
bambini accolti nel novembre 2002 quando il servizio è stato 
aperto, nel 2006 ha raggiunto quota 25, il massimo possi-
bile. Segno che l’amministrazione comunale aveva capito i 
bisogni delle famiglie, bisogni ai quali ha continuato a pre-
stare attenzione tanto da aver modificato l’anno scorso la 
struttura originaria per rendere gli spazi ancora più adeguati 
e accoglienti. Un comune, in ogni caso, non può fermarsi 
ai numeri; deve infatti garantire la qualità delle risposte 
che dà ai propri cittadini. Una qualità che è assicurata dal-
la professionalità e dall’esperienza più che decennale della 
cooperativa sociale La Coccinella che gestisce l’asilo nido e 
dall’impegno e la passione del suo personale. Oggi sono 22 
i bimbi che frequentano il nido e sono seguiti da Monica, 
Stefania, Debora, Erika, Daniela e Serena.  La giornata al nido 
inizia alle 7,30, ma i genitori possono scegliere il momento 
di ingresso più opportuno e vivere tranquillamente il mo-
mento del saluto. Al nido i bambini trovano gli educatori e 
gli amici con i quali passano la giornata giocando, riposando 
e mangiando “cose buone” (e sane) preparate per loro dalla 
cuoca. Ma l’asilo è di tutta la comunità di Sarnonico e dei 
paesi vicini. Oggi le mamme e i papà che non si avvalgono 
del servizio possono comunque abitare il nido partecipando 
ad attività come i “Lunedivertenti”, pomeriggi in cui i gran-
di possono giocare con i loro bambini facendo esperienze 
che altrimenti a casa non potrebbero fare. Ce l’hanno scritto 
proprio loro: ”il modo giusto per costruire una comunità” o 
hanno scoperto che “con cose così semplici ci si può divertire 
tanto e…peccato durino solo così poco!”.  E poi c’è il “Nani 
Kama Mama”, rivolto alle neo-mamme che si incontrano fra 
loro e hanno la possibilità di parlare della loro esperienza 
di maternità condividendo emozioni e scambiando consi-
gli, aiutate anche da psicologa ed un’educatrice. Con loro ci 
sono anche i bambini: insieme possono vivere momenti di 
affettuoso contatto con il corso di massaggio neonatale e le 
“coccole sonore”.

Giuseppina Foffano
Cooperativa la Coccinella

UNO SCRIGNO NEL BORGO...

Ho visitato palazzo Morenberg in tutta la sua bellezza svelata una sera d’estate quando l’architetto Fabio Bartolini lo ha 
mostrato agli abitanti di Sarnonico dopo i restauri da lui stesso curati. È stata subito passione, non frequentavo ancora l’Uni-
versità ma quelle pitture mi avevano particolarmente colpito. Alla fine del mio percorso universitario, al momento della scelta 
dell’argomento per la mia tesi, è stato naturale orientarmi verso la residenza nobiliare di Sarnonico. Da quel momento comin-
ciarono gli studi e le ricerche presso la Biblioteca Comunale di Trento, dove è depositato il fondo documentario della famiglia 
Morenberg. Attraverso l’analisi e la lettura di questi scritti, sono state numerose le scoperte inerenti l’albero genealogico della 
famiglia, i possedimenti immobiliari e di tante altre piccole informazioni. La ricer-
ca si è poi orientata anche in altri archivi, da quelli di Stato di Trento e Bolzano 
a quello diocesano di Trento e quelli comunali e parrocchiali di Sarnonico fino a 
giungere al Tiroler Landesarchiv di Innsbruck. La ricerca è stata lunga e intensa 
e i risultati finali davvero soddisfacenti. Sono infatti riuscita a ricostruire quasi 
completamente l’albero genealogico dei Morenberg ma anche a rintracciare e ca-
talogare le loro diverse residenze: dai castelli ai palazzi. Infatti i Morenberg non 
si erano limitati al paese di Sarnonico ma possedevano un castello a Giovo e altri 
palazzi nell’Oltradige bolzanino.  La mia concentrazione si è poi rivolta al palazzo 
nobiliare di Sarnonico, un eccellente esempio di rinnovamento rinascimentale di 
una casa gotica. Ne ho ricostruito la storia dalla ristrutturazione avvenuta intorno 
alla metà del Cinquecento fino al momento di massima floridezza identificabile 
tra gli anni Settanta e Ottanta del Cinquecento, epoca a cui risalgono anche le 
decorazioni ad affresco. Mi sono addentrata nelle stanze spingendomi a decifrare 
le decorazioni che costellano le pareti di entrambi i piani, da me denominati, il 
piano dei negotia, ovvero degli affari, e il piano degli otia, ovvero del riposo e del 
tempo libero. Ho ricercato un legame con la destinazione d’uso di ogni stanza - 
dalla sala di rappresentanza con gli stemmi del primo piano alla sala del secondo 
piano che ricorda uno tra i passatempi più nobili dell’epoca, la caccia con i levrieri 
- che mi ha portato infine a costruire un percorso di visita, oggi pubblicato grazie 
all’attuale amministrazione comunale. Una guida pratica e tascabile pensata per 
chi, osservando palazzo Morenberg, si ponga delle domande, com’era successo 
a me qualche anno fa. Sono arrivata quindi a valorizzare uno scrigno da con-
siderarsi una tra le più interessanti e ben conservate testimonianze dell’epoca 
rinascimentale madruzziana in val di Non. Una valorizzazione che è anche con-
servazione, un iter questo che è parte integrante del mio lavoro e che mi permette 
di far conoscere e quindi “salvare” esempi dell’enorme e straordinario patrimonio 
storico e artistico trentino.

Katjuscia Tevini


