
IL LUTTO Lavorò nel sobborgo fino al 2007
A portarla via un male contro il quale 
ha combattuto con serenità e con coraggio
trovando la forza nella sua famiglia

«Era un punto di riferimento per chi
amava la lettura e per tutta la gente 
del paese». Il funerale verrà celebrato
domani nella chiesa di San Giuseppe

Se ne è andata Daniela Stoffella
la bibliotecaria di Mattarello

RENZO M. GROSSELLI

Se n’è andata dopo anni di sofferenze,
celate sempre dietro il sorriso Danie-
la Stoffella, una donna speciale. Quel-
la che tutti a Mattarello chiamano an-
cora «la bibliotecaria», ricordandola
con piacere. Perché, come dicono qui,
lei fu «un fermento per la comunità». I
funerali si terranno domani alle 10 al-
la chiesa di San Giuseppe.
Daniela Stoffella era nata nel 1947. Do-
po aver frequentato la scuola di servi-
zio sociale, aveva portato avanti que-
sta professione per un decennio. Con
la sua anima dolce, la sua grande di-
sponibilità verso la gente. Poi decise
di dedicarsi ad altro e divenne, per
amore, bibliotecaria. Nella sola Biblio-
teca comunale di Mattarello lavorò per
26 anni,dal 1980 fino al 2007. Non di-
ventò solo il cardine di questa istitu-
zione (sollecitando il cambio di sede,
ottenendolo e lavorando per farne una
delle biblioteche periferiche più fre-
quentate in assoluto) ma diventò un
cardine della società civile del paese,
ora sobborgo di Trento.
Sposata con Enrico Casetti, insegnan-
te di inglese al Leonardo Da Vinci, in-
tellettuale a sua volta noto in città, ha
avuto con lui i figli Vera, insegnante di
inglese, e Luca, ingegnere. Nella sua
famiglia ha trovato la forza per com-
battere questa lunga battaglia.
«Era una istituzione a Mattarello - di-
cono Stefano e Susi Bricchetti, che ci
abitano - Più di una quindicina di anni
fa si fece vivo il male. Lo affrontò con
serenità, coraggio. Ne ebbe una prima
operazione e poi sembrava che i pro-
blemi fosse risolti». Purtroppo, nell’im-
minenza del pensionamento quel ter-
ribile male si rifece vivo. «La parola co-
raggio è la prima cosa che viene in men-
te - continuano Susi e Stefano - Molto
serena, sino alla fine. Poi la dignità...
lei  chiedeva sempre dei tuoi mali, dei

tuoi dolori. E la dolcezza: anche quan-
do ti parlava di lei, lo faceva con un
modo che non faceva trasparire nes-
sun dolore». 
La sua lotta con la malattia ha sorpre-
so perfino i medici. Daniela ha affron-
tato operazioni, trattamenti plurimi e
dolorosi, sempre senza un lamento.
Ha respinto a lungo il male, battaglia
che è andata avanti oltre ogni immagi-
nazione. «Come bibliotecaria era bra-
vissima: consigliava, ti aiutava a cer-
care, ti indirizzava. Cercava di capire
per assecondare i tuoi interessi. Ed or-
ganizzava molte serate su vari argo-

menti, invitava le scolaresche in biblio-
teca. Più la collaborazione fattiva alla
festa patronale dei Santi Anzoi».
Donna coraggiosa, ottima  servitrice
pubblica e anche studiosa: Daniela
Stoffella diede alle stampe anche il li-
bro «Omens pauperes», sui flussi mi-
gratori dalla Vallarsa, di cui era origi-
naria.
Luciano Ducati, 82 anni, un decano di
Mattarello: «Insieme abbiamo fatto tut-
te le belle mostre. Era lei che continua-
va a stimolarci. Durante la Sagra dei
Santi Anzoi abbiamo tirato su “La sto-
ria dei Santi Anzoi”, poi la mostra sul-

la musica, poi “Un saluto da Mattarel-
lo” e tanto, tanto altro. Abbiamo rac-
colto ad esempio 25 anni di tutti gli ar-
ticoli dei giornali locali sul sobborgo.
Con lei è stato un bel periodo. Nel 1985,
anno internazionale della musica, nel-
la vecchia sede della Biblioteca, facem-
mo una mostra sui musicisti a livello
internazionale». Ma c’era di più. Danie-
la era importante per l’intero borgo:
«Era un punto di riferimento per tutti
quelli che amavano la lettura ma an-
che sotto l’aspetto organizzativo, per
proporre alla gente qualche argomen-
to. Per stimolare la gente alla cultura.

Ci mancherà tantissimo. Lei era buo-
na e del tutto disponibile a chi le si pro-
poneva. Era un’ancora: un consiglio,
una parola, e molta iniziativa».
Aldo Tamanini fu presidente della Cir-
coscrizione di Mattarello dal 1987 al
1995: «Daniela era un punto di riferi-
mento sia per la Biblioteca che per tut-
ta la gente del paese. Tutti quelli che
passavano davanti andavano a parlar-
le, magari a chiederle consiglio. Con
la Circoscrizione ha sempre collabo-
rato, ma nel vero senso della parola.
Per organizzare mostre o eventi, den-
tro e fuori la sagra dei Santi Anzoi. E in
collaborazione con molte associazio-
ni del sobborgo. Come persona era
sempre dolce. Donna carissima, dispo-
nibile e affabile. Per questo tutti la
ascoltavano». Daniela Stoffella, ora un
«santo ànzol» in più, da ricordare, per
Mattarello.

Daniela Stoffella nella «sua» biblioteca a
Mattarello: lavorò molto per il cambio della sede
e creò uno dei punti di lettura più frequentati

Tutti in «posa» davanti al presepe in piazza a Martignano

Anche in collina si respira un festoso clima
natalizio: da venerdì scorso Martignano ha
fatto suo il Natale, inaugurando e metten-
do a disposizione di ospiti e residenti l’or-
mai tradizionale Mercatino. «Aspettando il
Natale» torna con l’edizione 2012 e porta
con sé le cinque caratteristiche casette in
legno collocate nella piazza principale del
sobborgo dalla sapiente mano volontaria
del Comitato attività culturali e ricreative
di Martignano in collaborazione con circo-
scrizione dell’Argentario e Gruppo alpini
locale. Proprio l’inaugurazione è stata esem-
pio di colori natalizi: il fuoco al centro del-
la piazza, i fiocchi di neve, le luminarie. 

Tra le casette in legno è particolarmente
visitata ed apprezzata quella con il prese-
pe curato da Paolo Mariz, Remo Agostini
e Giuseppe Broll: quasi 300 statuine a ri-
creare la città di Betlemme, parte delle qua-
li proviene dalla collezione di un privato
cittadino. E per celebrare il Natale non pos-
sono mancare i profumi e i sapori della tra-
dizione gastronomica da gustare presso la
casetta adibita a bar. Mentre le altre pic-
cole dimore in legno offrono vari prodotti
d’artigianato realizzati in legno o cerami-
ca. Tornando ai presepi, Martignano pro-
pone un percorso attraverso i 15 presepi
realizzati da privati cittadini oppure atti-

vità pubbliche del paese. Seguendo le in-
dicazioni è possibile incontrare ciascuna
delle realizzazioni natalizie, come accadu-
to ieri pomeriggio ai bambini della scuola
elementare di Martignano. Mercoledì, in-
vece, è stata la Scuola d’infanzia don Leo-
ne Serafini a visitare la piazza natalizia del
sobborgo. «Aspettando il Natale» riserva
un concerto natalizio a cura della scuola
elementare nella serata di domani in Chie-
sa, domenica 23 si prosegue con «intratte-
nimento a sorpresa» per grandi e piccini
mentre lunedì 24 a mezzogiorno cala il si-
pario sul mercatino con gli auguri finali di
Buon Natale. F.Sar.

Il clima natalizio della collina. Domani sera concerto delle elementari

Il presepe in piazza e un percorso «speciale»
MARTIGNANO

S. GIUSEPPE

Il Tar di Trento ha dichiarato la
cessata materia del contendere
nel procedimento avviato da
Limonta sport spa contro Asis e
nei confronti di Italgreen spa. Il
ricorso chiedeva
l’annullamento del
provvedimento con cui Asis
aveva escluso l’azienda dalla
procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di
sistemazione del campo da
calcio Orione con un nuovo
manto in sintetico in via del
Maso Smals. Contestata era
anche la successiva
aggiudicazione dell’appalto in
favore di Italgreen (con il 23,5%
di ribasso). L’importo
complessivo a base di gara era
di 485 mila euro. L’offerta di
Limonta sport era stata esclusa
per motivi formali perché
presentata come capogruppo di
una costituenda associazione
temporanea di imprese con
Zambon Mario srl. In sede di
giudizio cautelare il Tar aveva
sospeso il provvedimento di
esclusione rilevando che non
c’era un espresso divieto di
partecipare alla gara in forma
associata di soggetti invitati. A
questo punto Asis è tornata
suoi suoi passi: annullati in
sede di autotutela i
provvedimenti di esclusione e
di prima aggiudicazione, ha
rimesso in corsa l’Ati Limonta-
Zambon risultata vincitrice con
un ribasso del 31%.

Orione, manto sintetico
cade il ricorso al Tar
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Contribuisci anche tu alla ricerca oncologica in Trentino indicando nell’apposito spazio, 

nella denuncia dei redditi, il nostro codice fiscale 96040640227 per finanziare attraverso 

la FONDAZIONE TRENTINA PER LA RICERCA SUI TUMORI nuovi progetti nelle biotecnologie, 

nella ricerca e nella sperimentazione scientifica e clinica

PER IL FUTURO IN SALUTE DELLA TUA FAMIGLIA PARTECIPA ANCHE TU!

CON IL TUO CINQUE PER MILLE SEMPLICEMENTE nella denuncia dei redditi

LA NOSTRA SEDE: Corso 3 Novembre, n. 162 - 38122 - Trento - Tel.  e Fax 0461 237888
www.fondazionetrentinaricercatumori.it - info@fondazionetrentinaricercatumori.it
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