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La crisi e la prospettiva

La parola al sindaco: equilibrio e senso pratico

per affrontare un anno difficile

el pensare all’apertura di

questo numero del Notizia-

rio Comunale non ho avuto

alcun dubbio nel ritenere che que-

sta breve pagina non dovesse es-

sere dedicata alle vicissitudini am-

ministrative ma al tema che sta per-

meando l’intera comunità mondia-

le e che ci fa temere, più che atten-

dere, il 2009: la crisi economica.

Siamo tutti pronti ad affrontare i ri-

svolti negativi che questo 2009, a

detta di tutti, ci porterà: la disoccu-

pazione in crescita, il calo delle pos-

sibilità di risparmio, le riduzioni del-

la spesa, il rallentare degli investi-

menti e così via.

Ma siamo altrettanto pronti a

metabolizzare le radici, le motiva-

zioni profonde di questo momento

economico così negativo? Abbiamo

voglia di guardare al di là delle com-

plicate alchimie finanziarie presen-

tate dall’informazione? Non è il co-

sto delle materie prime che ha ori-

ginato la crisi, di questo credo sia-

mo tutti coscienti; siamo vittime

dell’eccesso, del troppo, di un con-

sumo individuale e collettivo che ha

perso il legame con le reali neces-

sità, con i bisogni. La ricerca di un

tenore di vita non sostenibile, il cir-

colo vizioso tra bisogni indotti e stru-

menti finanziari creati per soddisfarli

è esploso sotto la spinta delle spe-

culazioni. E’ il momento per riflette-

re anche nel locale oltre che nel glo-

bale se non sia giunto il momento

di rallentare un po’, di riflettere se-

riamente sul nostro essere consu-

matori: forse questa crisi va colta

soprattutto come un momento di

profonda riflessione sul modello di

consumo di questi decenni, sulla

scala delle nostre necessità e sulle

priorità. Se ci fermiamo un istante

possiamo individuare facilmente

consumi non necessari che entra-

no nel nostro quotidiano, molte vol-

te creando nel breve periodo solo

un nuovo rifiuto. Ha quindi senso

pensare che l’uscita dalla crisi pos-

sa venire da una spinta alle fami-

glie a consumare di più? Magari con

l’ennesimo incentivo a rottamare

beni che da discarica non sono?

Non credo. Dalla crisi si uscirà ridi-

stribuendo le capacità di consumo

a livello planetario, ed investendo

su settori che rispettando i delicati

equilibri ambientali potranno crea-

re nuove forme di occupazione.

Usciamo dalla spirale che l’uni-

co modo per salvare il sistema è

incentivare i consumi, drogando il

sistema. Dal nostro piccolo in su

consumiamo meglio, riflettiamo sul-

le nostre esigenze vere, se questa

riflessione permeerà ogni livello

della nostra comunità si trasforme-

rà la fase di difficoltà in una nuova

ripartenza: l’economia e la società

potranno ripartire più forti di prima.

Iniziamo questo nuovo anno con

la dovuta attenzione, ma coscienti

che la nostra comunità è una co-

munità robusta e solida, con storie

e realtà di cooperazione: nei mo-

menti di difficoltà la bontà di un tes-

suto sociale e dei valori portati da

chi vi opera possono fare la diffe-

renza. Chi ha qualche anno in più e

maggiore memoria faccia percepi-

re ai più giovani, e forse più colpiti,

che la difficoltà passerà.

Cerchiamo di affrontare il 2009

con equilibrio e con il senso prati-

co che ci portiamo dentro da sem-

pre.

Buon 2009 a tutti.

Alessio Manica

Sindaco e assessore

all'urbanistica, personale e bilancio

N
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Elezioni Provinciali 2008

Il senso della politica e della responsabilità

e elezioni Provinciali 2008

hanno fornito alcuni temi di

discussione estremamente

interessanti.

L’esito delle urne è nei fatti una

risposta al buon governo ed anche

una risposta positiva al nuovo as-

setto politico del Trentino.

Nella nostra provincia i temi del

populismo non solo non sono pas-

sati ma anzi debbono essere con-

siderati come un boomerang per

chi abitualmente li usa e li ha usati.

Il dato è che il Trentino è una pro-

vincia culturalmente , economica-

mente e socialmente differente ri-

spetto al resto dell’Italia. In poche

parole , noi siamo Trentini.

Governare una comunità signifi-

ca gestire le problematiche che

questo comporta senza cedere alle

facili soluzioni che  generano il con-

senso ma non risolvono i problemi.

Governare significa prendere atto

che la società nella quale viviamo è

cambiata è complessa e continua

a cambiare e chi Governa non può

fare finta che questo non esista.

Temi straordinariamente forti come

l’emigrazione che solo 6 mesi pri-

ma davano al Centro Destra ed in

particolare alla Lega un bottino di

voti consistente , in Trentino non

sono passati. Attenzione , non è che

il problema sia scomparso o non vi

sia è che il problema va affrontato

e deve essere affrontato per quello

che è e cioè un problema epocale

di evoluzione della nostra società

dove imprese ed imprenditori che

spesso in stragrande maggioranza

votano per il Centro Destra non pos-

sono fare a meno dell’emigrazione

e questa va gestita. Il controsenso

del Centro Destra , da noi non è

passato. Il controsenso per cui for-

ze che convivono nella stessa coa-

lizione con la Lega che raccoglie i

voti “usando” il problema emigra-

zione e nella stessa coalizione vi

sono i rappresentati delle imprese

che .non possono fare a meno del-

l’immigrazione, questa assurdità

politica non è passata.

Questo restava al Centro Destra

per cercare di vincere le elezioni e

questo non è bastato. L’Autonomia

e quindi la proposta federalista (al-

tra nodo focale della proposta poli-

tica leghista) in Trentino non ha sen-

so anzi il Trentino stesso non lascia

spazio ad una forza  che nella no-

stra Provincia di fatto, si intende

politicamente, non dovrebbe nem-

meno esistere.

Il Trentino è autonomo perché

l’Autonomia fa parte della nostra

cultura e non è stata da noi scoper-

ta (come nelle altre regioni del Nord)

perché sentiamo la necessità di

avere più denaro. La prima richie-

sta di una forma autonoma di ge-

stione venne fatta nel lontanissimo

1904 da Alcide De Gasperi al par-

lamento Austriaco, ecco perché per

noi l’autonomia non è un ‘aspetto

economico ma bensì un aspetto

culturale che sta nella pancia dei

trentini.

Il Trentino come spesso è suc-

cesso in questi ultimi anni è anche

uno straordinario laboratorio politi-

co, frequentemente poi male rico-

piato a livello nazionale.

La scommessa UPT-PD è stata

centrata e si è rivelata vincente.

Il PD è il primo partito in Provin-

cia e il nuovo progetto UPT ha sin-

tetizzato con il proprio risultato la

necessità di avere una forza nel

Centro Sinistra che guarda al cen-

tro. Questa scelta è stata vincente

e dovrà essere consolidata con la

collaborazione di chi ha costruito

l’Autonomia in Trentino come il Patt

e le altre forze che hanno parteci-

pato e condiviso il progetto.

I leader indiscussi ed indiscuti-

bili della politica Trentina , Lorenzo

Dellai e Ale Pacher con l’aiuto e la

convinzione di Ugo Rossi del PATT

dovranno traghettare il Trentino ver-

so nuove e difficili frontiere, in po-

che parole dovranno governare la

nostra Provincia e consolidare il pro-

getto Politico che ne ha decretato

la vittoria.

Le prime scelte del nuovo gover-

no si sono dimostrate di fronte al

momento di crisi rapide, coraggio-

se e concrete, questo è un ottimo

punto di partenza per la legislatu-

ra.

Nel nostro comune il dato elet-

torale non è differente rispetto al

dato provinciale, anzi lo possiamo

considerare ancora più consolida-

to. La coalizione di Lorenzo Dellai

arriva quasi al 63%, un dato di per

se eclatante soprattutto in questo

momento storico , con il PD che fa

un +6% rispetto al dato provinciale

e l’UPT che comunque ottiene un

risultato considerevole.

In sostanza nel nostro comune

si ribadisce che il progetto con cui

Alessio Manica divenne Sindaco e

che sintetizzava non solo un pro-

getto amministrativo ma soprattut-

to in maniera chiara e trasparente

anche un progetto politico (con il

centro sinistra), ricordiamolo unica

lista a connotarsi chiaramente poli-

ticamente prima e dopo il confron-

to elettorale, si è rivelato vincente.

Troppo facile, troppo comodo sfo-

care le identità politiche a livello lo-

cale perché la calcolatrice elettora-

le suggerisce questo, per riprender-

le o reclamarle poi a livello provin-

ciale e nazionale: l’elettore chiede

e merita chiarezza e coerenza.

Dobbiamo proseguire su questa

strada e ridare alla politica ciò che

gli spetta , dobbiamo uscire dal

mondo delle liste civiche, straordi-

nariamente indispensabili quando

nacquero, ma anche straordinaria-

L
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SCUOLA ELEMENTARE:

L’ampliamento della scuola è sta-

ta fin dall’inizio della legislatura tra

le priorità di questa Amministrazio-

ne. Lo spazio a disposizione era or-

mai largamente insufficiente perché,

dall’anno dell’apertura, avvenuta nel

1996, il numero di alunni è triplicato.

Erano 71, all’inizio del corrente anno

scolastico sono 227.

La formazione e l’istruzione dei

nostri giovani è di importanza fonda-

mentale per il futuro e pertanto que-

sta Amministrazione si è adoperata

fin dal suo insediamento, per reperi-

re i finanziamenti e le risorse neces-

sari all’ampliamento dell’edificio.

Come si ricorderà l’ampliamento

è stato finanziato in due lotti. Il pri-

mo lotto è stato appaltato nel giu-

gno del 2007, i lavori sono iniziati im-

mediatamente e,  quindi, dal 15 set-

tembre del 2008, inizio del nuovo

anno scolastico, gli alunni e le do-

centi della scuola elementare han-

no a disposizione, al pianoterra del-

l’ala nuova, 4 aule ampie, spaziose

Nuovi spazi per la scuola

Ampliata la scuola elementare, presto toccherà alle medie

e luminose e uno spazio  per le varie

attività didattiche connesse.

Nella parte esistente sono stati

ampliati anche i servizi, intervento

necessario per l’aumentoconsisten-

te dell’utenza.

Nel frattempo, lo scorso agosto,

sono stati appaltati i lavori del se-

condo lotto che prevedono il com-

pletamento del primo piano, la siste-

mazione degli spazi esterni nell’area

oggetto dei lavori e la realizzazione

di una pista di atletica leggera, per

l’attività sportiva sia della scuola ele-

mentare che della vicina scuola

media e per le società sportive del

territorio.

I lavori del secondo lotto si con-

cluderanno la prossima primavera.

In questo periodo si sta vagliando la

possibilità di progettare e realizzare

un intervento per la produzione di

energia fotovoltaica sul tetto.

SCUOLA MEDIA:

Nell’aprile scorso la Giunta pro-

vinciale ha finanziato i lavori di am-

Si coglie  l’occasione

del Notiziario per rin-

graziare il dirigente e  le

maestre della scuola

per la proficua e co-

stante  collaborazione

con l’Amministrazione

che ha permesso di

attrezzare i vari spazi

con tutto ciò che serve

alle attività scolastiche.

Un ringraziamento è

doveroso all’impresa

Casarotto di Villa Agne-

do che ha lavorato per

tutto l’anno con molta

attenzione  e riguardo

all’’attività scolastica

cercando di recare il

minor disagio possibi-

le allo svolgimento del-

le normali attività didat-

tiche.

pliamento della scuola media. I la-

vori prevedono la realizzazione di

due nuove sezioni, il rifacimento e

contestuale ampliamento della men-

sa, che serve anche alla vicina scuo-

la elementare, un’ampia sala polifun-

zionale e un parcheggio interrato.

L’importo finanziato è 4.780.000

. L’Amministrazione di Villa Laga-

rina e gli altri tre comuni compro-

prietari dell’edificio, Nogaredo,

Nomi e Pomarolo, hanno deciso di

gestire la progettazione con le risor-

se umane dei rispettivi Uffici Tecni-

ci. E’ stato costituito un gruppo di

progettazione con a capo i dirigen-

ti dell’Ufficio Tecnico di Villa e Po-

marolo. In questo periodo inizia la

fase di progettazione dell’amplia-

mento dell’edificio.

L’assessore ai Lavori Pubblici

Sandra Zandonai

L’assessore all’Istruzione

Remo Berti
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uando, nel 2006, divenne

operativa la delibera n.

2755 della Giunta provin-

ciale relativa ai requisiti richiesti alle

amministrazioni comunali per l’as-

segnazione del “Marchio Family”, la

prima cosa che la Giunta comuna-

le di Villa Lagarina si ripromise fu

quella di cercare di raggiungere il

punteggio minimo richiesto per l’ac-

creditamento in un tempo relativa-

mente ragionevole. Abbiamo cerca-

to, senza patemi d’animo, con una

seria programmazione che ha visto

coinvolti i vari assessorati ovvero po-

litiche sociali, ambiente, politiche

giovanili e sport, bilancio, lavori pub-

blici, di attuare tutta una serie di in-

terventi che colmassero il gap nel

punteggio richiesto. Ed è con sod-

disfazione che, a distanza di parec-

chi mesi, possiamo dire di aver rag-

giunto tale obbiettivo che ci ha per-

messo, ad inizio di settembre del

2008, di ottenere ufficialmente tale

riconoscimento.

La certificazione pensata dalla

Provincia, con i relativi parametri ri-

chiesti per consentire alle famiglie

di identificare con immediatezza

l’operatore che eroga servizi fami-

liari secondo uno standard di qua-

lità, ben si identifica con le inten-

zioni del legislatore di individuare le

amministrazioni che, più e prima

delle altre, si prefiggono un costante

Un marchio a dimensione

di famiglia

Un valore aggiunto per le iniziative del Comune

miglioramento nell’erogazione dei

servizi ad essa preposti.

Quando si parla di servizi all’in-

terno di un comune il primo pen-

siero va agli uffici comunali, agli ora-

ri, alle tempistiche ed a tutte quelle

azioni che permettono al cittadino

di uscire “soddisfatto” delle rispo-

ste ottenute. Corretto, ma non com-

pleto, in quanto i servizi sul territo-

rio non possono e non devono limi-

tarsi a questo seppur importante

servizio. I progetti, i piani di attua-

zione, le realizzazioni fanno capire

l’impegno con il quale l’amministra-

zione comunale di Villa Lagarina s’è

adoperata, e si sta adoperando, per

riuscire a raggiungere gli obiettivi

che, ad inizio legislatura, s’era pre-

fissata. Le politiche adottate vanno

nella direzione del servizio alla per-

sona, meglio dire alle famiglie, sia-

no esse giovani od anziane cercan-

do di coniugare al massimo gli

aspetti intergenerazionali. Molta

strada c’è ancora da fare e molto

c’è da lavorare, non fosse altro che

per mantenere l’esistente, ma sia-

mo convinti che se il denominatore

comune rimarrà il servizio alla per-

sona si riusciranno a superare mol-

te delle difficoltà che dovessero pre-

sentarsi nei prossimi anni, soprat-

tutto sotto l’aspetto finanziario.

INIZIATIVE:

Ginnastica al parco: iniziativa

estiva a carattere gratuito gestita e

coordinata dall’Associazione Geni-

tori in gioco e svolta

all’interno del parco

comunale “il Sorri-

so” per coniugare

benessere e mo-

menti d’incontro.

L’approccio è stato positivo (luglio

2008).

Family a teatro: iniziativa a ca-

rattere di promozione tariffaria ov-

vero di supporto economico agli

abbonamenti dell’Assessorato alle

Politiche sociali per dar modo alle

famiglie delle tre frazioni di parteci-

pare all’attività teatrale presente sul

territorio. Solo per residenti (stagio-

ne 2008-2009).

L’A.P.S.S. si presenta: incontro

con la popolazione con finalità di-

vulgative e in generale di informa-

zione rispetto ad alcune tematiche

riguardanti l’organizzazione distret-

tuale ed i principali servizi sanitari

erogati nel Distretto della Vallagari-

na (27 novembre 2008).

Una fiaba per la famiglia: in oc-

casione delle festività natalizie ver-

rà inviato a tutti i genitori dei bam-

bini dai due ai sette anni il libro di

fiabe di Gianna Giacomozzi presen-

tato recentemente a palazzo Libe-

ra. Perché un libro di fiabe vi chie-

derete. Forse perché nella realtà

attuale e nell’aspetto mediatico che

l’accompagna esiste una prevarica-

zione nei rapporti familiari, quasi

condizionando i più piccini ad in-

collarsi davanti ad uno strumento

televisivo, sia esso a tubo catodi-

co, al plasma od a cristalli liquidi;

la ricerca di cose semplici può es-

sere un suggerimento per provare

a ritrovare un momento in più di

tempo da dedicare ai propri bam-

bini e ricordarsi che il periodo che

rimangono tali passa sempre trop-

po rapidamente.

Assessore all’Istruzione, Sanità,

Politiche Sociali e Famiglia

Remo Berti

Q
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icevano gli antichi saggi che

i momenti di crisi e più in ge-

nerale le difficoltà esterne

sono una grande occasione per

avviare dei seri cambiamenti inte-

riori. Non c’è quindi da meravigliar-

si se, di fronte alla più grave crisi

economica e finanziaria degli ultimi

decenni, si assista, localmente e

globalmente, alla riscoperta della

comunità.

Questa entità sociale, la più

prossima all’individuo dopo la fami-

glia, viene però evocata anche per

rilanciare antiche forme identitarie

e più in generale per marcare le dif-

ferenze rispetto alle tante diversità

che pullulano nel mondo attuale. In

questo caso la comunità evoca la

forza esclusiva del possesso, del

“sangue e del suolo” che esclude,

respinge e chiude.

C’è un altro modo di guardare

alla comunità, specie in tempi di

recessione. È la comunità che fa

racconto rispetto a chi siamo vera-

mente, alle nostre radici, per rilan-

ciare un sistema locale ancorato

alle reali potenzialità del territorio.

È la riscoperta della comunità ori-

ginaria, ma non la sua “reificazio-

ne” per farne un simulacro. È la

consapevolezza della storia come

punto di partenza, non come punto

di arrivo.

Quella di Castellano è la storia

di una comunità ritrovata. Grazie

all’agricoltura di montagna, grazie

a Castelfolk, grazie al lavoro svolto

in questi anni da tanti volontari im-

Voglia di comunità a Castellano

Agricoltura di montagna, Castelfolk e tanti volontari:

il segreto del successo

pegnati nell’associazionismo, il pa-

ese è stato riscoperto. Si è capito

che il passato ci ha consegnato un

paesaggio certo in gran parte ab-

bandonato, ma non perduto. Si è

capito che gli anziani possono di-

ventare dei grandi giacimenti cul-

turali per le giovani generazioni e

soprattutto che dall’agricoltura è

possibile ripartire per inventare una

nuova storia.

Una nuova traiettoria di svilup-

po ancorata alle coltivazioni di mon-

tagna e allo sviluppo rurale, al turi-

smo sostenibile e alla valorizzazio-

ne di uno spazio di prossimità (vici-

no alla Vallagarina e A22).

Certo è necessario esserne con-

vinti e soprattutto preparati. A que-

sto è servita la formazione profes-

sionale promossa dalle Acli Terra.

Grazie alla disponibilità di alcuni

giovani del paese è stato possibile

promuovere un percorso formativo

che ha puntato, una volta tanto, a

fornire strumenti di lettura per as-

sumere una decisione: quella di

rafforzare lo sviluppo agricolo per

consolidare un nuovo destino di

comunità.

Ecco, la questione del destino.

Lo sviluppo e la varie forme che può

assumere il cosiddetto progresso

non sono scontate e non sono del-

le semplici fatalità. Il destino di una

comunità è sempre una scelta, an-

che quando si decide di ritirarsi

dentro la sfera del privato, nel pro-

prio orto domestico.

La formazione è quindi servita a

chiarire innanzitutto che un gruppo

motivato e convinto può determina-

re un destino, può riscrivere una

parte importante di una storia so-

ciale e materiale che guarda al fu-

turo.

Se a questo aggiungiamo che

dentro questo itinerario di sviluppo

è possibile ritrovare non solo inte-

ressi professionali individuali, ma

anche una bussola collettiva, un’im-

portante testimonianza di bene co-

mune, ecco allora che l’agricoltura

di montagna di Castellano può ef-

fettivamente diventare un motore di

sviluppo per rilanciare un luogo al-

trimenti destinato ad un lento, ma

inesorabile declino.

L’unica certezza che abbiamo in

questo momento è che siamo al-

l’inizio di una nuova storia, ma ci rin-

cuora il fatto che abbiamo costitui-

to un gruppo motivato ed entusia-

sta che potrà sicuramente dare un

contributo importante al paese e ai

suoi abitanti.

Walter Nicoletti

D
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a cartiera di Villa Lagarina sta

cambiando volto. Da 3 anni

a questa parte il cambio ge-

stione ha portato un’ondata di in-

vestimenti che mirano non solo al-

l’aspetto produttivo ma anche a

quello della sicurezza e dell’am-

biente.

Dopo il tumultuoso avvicendarsi

delle precedenti proprietà, sempre

sull’orlo del baratro, a Villa Lagarina

nel 2005 è arrivato il gruppo cartario

Pro-Gest, leader italiano per la pro-

duzione di imballaggi in cartone on-

dulato e carte per l’igiene personale.

Ingenti investimenti sono stati

fatti per entrambi i reparti produtti-

vi di Villa Lagarina. Il settore igieni-

co (Tissue) ha visto una completa

revisione e la ricollocazione delle

due macchine da carta, con con-

seguente aumento della produtti-

vità e maggiore automatismo e

pulizia. Un nuovo capannone di

oltre 5000 m2 è inoltre stato costru-

ito per ospitarne il prodotto finito.

La linea di produzione di carta per

ondulatori invece, è stata comple-

tamente sostituita con una nuova

linea tecnologicamente avanzata.

La nuova macchina continua per

la carta riciclata (BM2) è dotata di

un sofisticato sistema di controllo

interamente computerizzato. Qual-

siasi manovra che prima veniva

fatta sul campo, ora viene gestita

comodamente dal computer di

macchina, che raccoglie oltre

15.000 segnali analogici e digitali.

Questo porta ad un notevole rispar-

mio sui rischi corsi dagli operatori,

e permette di controllare a 360°

tutto l’impianto dal terminale.

Cartiere Villa Lagarina: riciclare

nel rispetto dell’ambiente

La sistemazione della cartiera è

stata fatta pensando non solo alla

produzione, ma anche alla sicurez-

za del personale, e all’ambiente. Il

processo cartario come componen-

ti principali utilizza la fibra e l’acqua.

La nuova BM2 è stata fatta con una

tecnologia tutta nuova, che consen-

te di riutilizzare infinite volte l’acqua

per preparare l’impasto con una

minima immissione di acqua “fre-

sca”. Questo fa si che Villa Lagari-

na sia una delle cartiere che con-

suma meno acqua al mondo, atte-

standosi a una media di 5 litri di

acqua per kilogrammo di carta fini-

ta. L’acqua in eccesso viene filtrata

attraverso un nuovissimo impianto

di depurazione delle acque in usci-

ta. Costruito da Pro-Gest nel 2005,

questo depuratore, con tecnologia

Kaldness®, permette di portare

l’acqua ad un contenuto di COD

che è ben al di sotto delle restrittive

norme sulle acque di scarico del

Trentino. All’esterno, i componenti

rumorosi (soffianti dell’impianto di

depurazione, pompe del vuoto, sfia-

ti di vapore e altro) sono stati tutti

inseriti in cabine insonorizzanti, e

dotati di silenziatori, nel rispetto

della comunità sempre più grande

che sorge ai confini con la cartiera.

L’azienda si è inoltre aggiudica-

ta l’ambita certificazione CSQA per

qualità, ambiente e sicurezza. Fran-

cesco Zago, lavoratore in cartiera e

membro della famiglia a capo di

Pro-Gest commenta: “Ora che sia-

mo un’azienda certificata, siamo

sottoposti a maggiori controlli, e

dobbiamo mantenere al nostro in-

terno delle procedure rigide che fa-

voriscano il rispetto delle norme

CSQA. Questo è per noi un benefi-

cio, perché aiuta a mantenere un

certo ordine e rende sistematici i

processi di controllo della qualità e

della sicurezza sul posto di lavoro,

siamo orgogliosi di questo traguar-

do. Per quanto riguarda l’ambiente

invece, siamo solo agli inizi. Siamo

certificati, ricicliamo la carta, e lo

facciamo consumando poca ener-

gia e senza alcuna emissione tos-

sica in atmosfera, e questo è un

vanto, ma vogliamo arrivare al più

presto alla certificazione EMAS.”

La cartiera di Villa Lagarina in-

fatti non è solo un business ma an-

che un servizio alla comunità. Rici-

cla infatti oltre 30.000 tonnellate di

carta recuperata al mese e buona

parte di queste provengono dal

bacino di raccolta di Trento e Rove-

reto. Sostanzialmente vengono re-

cuperati gli imballaggi per fare altri

imballaggi, cercando di ridurre al

minimo l’impatto ambientale deriva-

to dalle abitudini della nostra socie-

tà. La carta delle campane di rac-

colta passa quindi dall’essere un

rifiuto a nuova materia prima, pron-

ta ad affrontare un nuovo ciclo di

fabbricazione, distribuzione e con-

sumo e dando un po’ di respiro ai

nostri alberi.

Tutto questo ha portato la socie-

tà Cartiere Villa Lagarina dall’orlo

del fallimento ad essere una delle

cartiere più avanzate al mondo, e

ad avere la linea di carta riciclata

più larga, più lunga, e più veloce di

tutta Italia.

Francesco Zago

L
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Assessorato alla Cultura in

collaborazione con il dirigen-

te dell’Istituto Comprensivo

di Villa Lagarina “Anna Frank” e, per

il Museo Diocesano, con il vicedi-

rettore arch. Domenica Primerano

e la referente della sezione didatti-

ca dott.ssa Chiara Leveghi hanno

attivato un corso di aggiornamento

rivolto a tutto il personale docente

della scuola elementare e media

degli Istituti del C10, mossi nelle in-

tenzioni dalla convinzione che l’in-

segnamento delle storie locali può

dare un contributo originale alla for-

mazione della cultura storica dei

giovani e allo sviluppo della loro

personalità affettiva e civica.

Lo studio della storia locale in-

fatti, può fornire modelli di interpre-

tazione della realtà di un territorio,

può far comprendere che esistono

fenomeni che possono essere in-

tesi solo se studiati in riferimento al

contesto che li ha resi possibili e

inoltre, la storia generale non è com-

pleta se prescinde dalle storie lo-

cali. Attraverso l’insegnamento di

questa storia, valorizzando i beni

culturali locali come testimonianze

di ciò che è stato e rendendo signi-

ficativo il legame tra presente e pas-

sato, è possibile percepire quanto

sia importante e, a volte, anche con-

Insegnanti a scuola

di storia locale

Corso di aggiornamento per il personale docente

dizionante l’incidenza di avveni-

menti più circoscritti sui fenomeni

generali.

Il dirigente Paolo Goffo, felice-

mente sorpreso dalle numerose

adesioni e dall’entusiasmo dimo-

strato dagli insegnanti, ha espres-

so la volontà di continuare il lavoro

per la costruzione di un curricolo

territoriale integrato- ambiente, cul-

tura, arte e storia.

Il corso ha previsto per la gior-

nata del 9 settembre 2008 a Palaz-

zo Libera gli interventi: del vicedi-

rettore del Museo arch. Domenica

Primerano Museo Diocesano Tri-

dentino una risorsa per la scuola;

della prof.ssa Chiara Levighi Edu-

cazione con e per il patrimonio; del-

la prof.ssa Serena Giordani che ha

effettuato la visita guidata al Museo

Diocesano con l’indicazione dei

possibili percorsi didattici offerti

dalle opere in mostra (Araldica, Sto-

L’

ria delle tecniche d’oreficeria e del-

lo smalto, Storia dell’abbigliamen-

to, Storia del ritratto, Storia dei tes-

suti, Linguaggio simbolico delle

suppellettili,  dei paramenti e delle

decorazioni, Tecniche pittoriche e

tecniche d’incisione) e alla chiesa

di Santa Maria Assunta.

Il 10 settembre 2008 ha previsto

un itinerario nei luoghi lodroniani:

Castello di Noarna - Palazzo Lodron

di Nogaredo- Chiesa di Brancolino-

(per questioni di sicurezza è stato

escluso il Castello di Castellano) il

dott. Domizio Cattoi ha accompa-

gnato la visita con una spiegazione

incentrata sull’aspetto storico-arti-

stico dei luoghi, mentre il dott. Ro-

berto Adami ha fornito indicazioni

sulla storia della famiglia Lodron.

Assessore alla Cultura e al Turismo

Prof.ssa Serena Giordani
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ome annunciato l’anno scor-

so quest’anno la collabora-

zione con l’Istituto Professio-

nale per i Servizi Commerciali e Tu-

ristici “Livia Battisti di Trento”, in par-

ticolare la classe VB tecnico dei

Servizi Turistici ha presentato un sito

web, (link –itinerari turistici e cultu-

rali- inserito nel sito del comune)

che ha lo scopo di avvicinare e por-

tare a conoscenza del turista non

solo i beni storico artistici presenti

sul territorio comunale di Villa La-

garina. Nel lavoro i ragazzi sono sta-

ti accompagnati dall’insegnante

Maria Grazia Luzempergher, dagli

esperti informatici Valerio Oss e

Michele Linardi.

Questa iniziativa è stata finanzia-

ta dal Fondo Sociale Europeo e

rientra nell’ambito di un progetto

didattico “TURISMO CULTURALE

SOSTENIBILE: conoscenza e valo-

rizzazione del patrimonio artistico e

ambientale”, che ha visto la colla-

borazione con il Museo Diocesano

di Trento – vice direttore architetto

Domenica Primerano, dei Servizi

Educativi del Museo Diocesano Tri-

dentino Chiara Levighi, Roberta

Opassi e Lorenza Liandru, dell’As-

sessore all’Agricoltura e all’Ambien-

te Romina Baroni e dell’Assessore

alla Cultura e al Turismo Serena

Giordani

La collaborazione dell’Istituto Li-

via Battisti con l’Amministrazione

comunale, in particolare con l’as-

sessorato alla Cultura e al Turismo,

ha preso avvio nell’autunno 2006

con un primo progetto dedicato al-

l’Arte e all’oreficeria nei ritratti dei

Lodron, destinatari del progetto le

studentesse del quarto anno del-

l’istituto frequentanti l’indirizzo Tec-

nico dell’Abbigliamento e della

Moda. Le allieve hanno confeziona-

to 7 abiti maschili e femminili, tratti

da dipinti presenti nella cappella di

San Ruperto e nelle sale del Museo

Diocesano, mai

precedentemente

esaminati, che

sono poi stati og-

getto di una mo-

stra Palazzo Libe-

ra, inaugurata il

26 maggio 2007.

Sempre allora

si posero le prime

premesse per un

progetto più cor-

poso, un sito che

proponesse in

modo dinamico e

avvincente le bel-

lezze del nostro territorio. Avere la

possibilità di stipulare una collabo-

razione con una classe di ragazzi

giovani ha voluto dire avere l’occa-

sione per perseguire uno degli in-

tenti che più ci sta a cuore all’am-

ministrazione: collaborare con il

mondo della scuola, con i giovani,

per avvicinarli in modo originale, e

in questo caso forse più respon-

sabile, alla cultura e alla storia.

Sappiamo quanta importanza ab-

bia oggi la comunicazione multi-

mediale, quanto valore abbia l’im-

magine non solo sulla percezione

visiva, ma per il potere che essa

ha di rendere immediata un’infor-

mazione e come riesca ad aggan-

ciare interesse e curiosità. Chi

meglio dei giovani più addestrati a

una comunicazione di questo tipo,

immersi quotidianamente nel

modo dell’immagine poteva assol-

vere questo compito?

Non abbiamo voluto creare loro

dei vincoli, hanno indagato il terri-

torio e le sue bellezze visitando di-

rettamente e fotografando i luoghi,

studiando documenti e testi.

L’aver potuto elaborare un pro-

dotto ha dato loro la possibilità non

solo la possibilità di percepire l’ope-

ra d’arte sia essa opera pittorica,

architettonica o elemento della na-

tura,  come bene che porta in sé le

tracce della storia dell’uomo, ma

anche di intendere tale traccia in

modo dinamico, aperto e, soprat-

tutto, come elemento che concorre

ad arricchire la conoscenza e a

comprendere il variare degli stili e

del gusto anche in funzione della

vita quotidiana.

A loro è stata consegnata la no-

stra storia.

Vorrei infine, fare un apprezza-

mento sul questo lavoro che pro-

pone tre vie per accedere al patri-

monio custodito nel nostro comu-

ne: Cultura, Natura e Paesaggio.

Quest’ultima voce pone l’accento

su un bene complesso e dinamico,

formato da fattori naturali costante-

mente in evoluzione, a cui l’uomo

si rapporta nel definire una propria

immagine sul territorio e nell’am-

biente. In tal senso, quindi, il pae-

saggio si connota come bene am-

bientale e culturale che rispecchia

una modalità d’essere. Il paesag-

gio, infatti, è il risultato di un rap-

porto che si specifica come proces-

so di identificazione dell’uomo in un

territorio che egli stesso contribui-

sce a definire.

Assessore alla Cultura e al Turismo

Serena Giordani

Una guida virtuale

per Villa Lagarina

Il sito web realizzato dai ragazzi dell’istituto “Livia Battisti”

di Trento

C
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OTTO LA CENERE, donne

che lasciano il segno 13 mar-

zo – 6 aprile 2008

Ha visto protagoniste nelle sale

di Palazzo Libera  Florencia Marti-

nez (1962, Argentina) e Petra Gia-

comelli (1961, Finlandia). Le due

artiste hanno reso omaggio a Ma-

gdalena Radulescu (1902/1983,

Romania) il cui ricordo – a 25 anni

dalla scomparsa – ha permeato il

foyer d’ingresso del nostro presti-

gioso spazio espositivo. Nel corso

dell’inaugurazione al reading di un

brano sulla vita della Radulescu a

Nizza, affidato alla interpretazione

dell’attrice Susanna Gabos, si è

sommato un breve intervento di

Dan Jon, presidente della neonata

associazione dei rumeni in Trentino

Alto Adige (ARTA-A), che ha letto,

in lingua rumena, uno scritto inedi-

to di Magdalena Radulescu sul suo

primo incontro con Massimo Cam-

pigli. Nei giorni dell’esposizione il

pubblico è stato accolto a Palazzo

Libera da un video (ideazione Pe-

tra Giacomelli; riprese e montaggio

Juliane R. Biasi) che in circa 9 mi-

nuti ripercorreva la mirabile esisten-

za dell’artista rumena che, dal 1926

al 1937, fu moglie del citato Massi-

mo Compigli. Un itinerario creato

traendo spunto dai racconti narrati

a Petra dall’ormai anziana artista,

durante gli ultimi sei mesi della sua

avventurosa esistenza nella casa di

Parigi. Nella stessa sala, in due pic-

Arte in mostra

Eventi organizzati in collaborazione con PROMART

cole vetrine, sono stati esposti i do-

cumenti che  sempre Petra Giaco-

melli ha raccolto direttamente dalle

mani di Magdalena Radulescu Un

evento-testimonianza, dunque, che

ha sommato alla visione delle ope-

re recenti di due artiste, fortemente

impegnate nell’affermazione del

femminile nell’ambito creativo, il ri-

cordo di una protagonista degli anni

ruggenti della Parigi nella prima

metà del ‘900.

SPAZIO VISIVO 3 aprile – 18

maggio2008

L’esposizione si è proposta, at-

traverso un’originale sollecitazione

della vista e dell’udito, di condurre il

visitatore ad un’armonica percezio-

ne sensoria le. Alle personalissime

ed intriganti installazioni di Paolo

Cavinato e si sono accompagnate

gli apparentemente disorientanti

suoni di Stefano Trevisi eseguiti per

l’occasione dal pianista Leonardo

Zunica e dalla voce Beatrice Santi-

ni. Questo evento ha permesso allo

spettatore di immergersi in una sor-

ta di flusso emotivo, dove il suono

ha evocato immagini reali o mentali,

e le stesse immagini si sono com-

poste fino a edificare piccoli mondi

non sempre riconducibili al quotidia-

no, ma che hanno acquistato un

senso di per sé unico e originale,

poiché è stato il soggetto e il suo

particolare sentire a tracciarne i con-

fini e le suggestioni.

Viviamo in un mondo dove il sa-

pere, la conoscenza e quindi l’espe-

rienza stessa sono mobili, in co-

stante trasformazione, perciò le

possibilità di rappresentarci la real-

tà come certa e armonica viene

meno. Se un tempo la funzione del

sapere, intesa come esperienza del

reale era quella di assicurare sal-

dezza all’edificio culturale dell’indi-

viduo, oggi questo “sapere” deve

rendere il soggetto sensibile ad ogni

trasformazione. Se prima per im-

possessarci delle conoscenze do-

vevamo contemplarle per poi ripro-

durle nella nostra mente, oggi per

farle nostre dobbiamo intenderle,

praticarle come vere e proprie ope-

razioni. Non è più possibile confi-

gurare la conoscenza e il sapere

come strutture date da elementi fissi

ma dobbiamo pensarle sempre più

come spazi a n dimensioni. Stefa-

no Trevisi e Paolo Cavinato hanno

accolto queste nuove sollecitazio-

ni, hanno aperto le porte a questo

spazio che ha subito però la trac-

cia profonda delle loro radici, del

luogo di provenienza, Mantova,

della storia della loro città e soprat-

tutto degli artisti che lì hanno dato

espressione al loro fare artistico, in

particolare Andrea Mantegna e

Leon Battista Alberti che, attraver-

so lo studio della prospettiva così

concreta, hanno creato l’illusione

spaziale.

Florencia Martinez, La regina della casa

Petra Giacomelli e le sue opere nelle sale

di Palazzo Libera in occasione della mostra

S
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e sale di Palazzo Libera han-

no ospitato dal 5 dicembre

2008 al 6 gennaio 2009 le ope-

re di Ornella Falavigna, una retrospet-

tiva dal titolo Spazio/Tempo, due

grandezze che ricordano la logica

della fisica, in realtà lo spazio richia-

ma i luoghi inconsueti che Ornella ri-

produce. Si tratta di fabbriche dimes-

se, officine dove vengono rottamate

le automobili, cartiere, stazioni ferro-

viarie, cantieri, accompagnati però,

dal tempo interiore dell’artista, dalla

sua forza vitale, dal suo entusiasmo.

Negli spazi immortalati, vi sono an-

goli che creano suggestione in cui

sono riposti oggetti e attrezzature che

rimandano al fare umano. Questi luo-

ghi quindi, si impongono alla nostra

visione non solo per la loro bellezza,

ma per il potere evocativo che susci-

tano.

Nelle opere più lontane dal punto

di vista cronologico, abbiamo apprez-

zato come il dato particolare crei coin-

volgimento. Ecco allora bobine di car-

ta prodotte nelle cartiere, lamiere con-

torte, portiere di macchine, portate

alla demolizione, aperte a ventaglio,

gru e fili dell’alta tensione che dise-

gnano un cielo grigio. Fin da subito,

avvertiamo che quei soggetti, quella

scelta sono giustificati da una neces-

sità, una sorta di urgenza che porta

l’artista ad esprimere sentimenti pro-

fondi. Quelle lamiere custodiscono

momenti di vita quotidiana, forse han-

no accolto gli ultimi respiri di vite por-

tate via al mondo in modo tragico; le

carte destinate al macero si stacca-

no dal supporto, consegnando l’in-

delebile traccia di eventi trascorsi.

Sulle tela perciò, lo spazio non è solo

luogo per il denso colore, ma questo

è mescolato alla materia.

Sollecitata da un segno pittorico

vibrante, forte e dinamico, la nostra

percezione è costretta a rilevare il dato

materico, per poi partecipare a quel

movimento di superficie originato dal

colore amalgamato via, via, a polve-

re di marmo o alla carta. Attraverso il

montaggio del colore-materia, oggetti

e cose diventano significanti, acqui-

stano sostanza.

Nella produzione più recente, fra i

soggetti preferiti, spicca uno dei luo-

ghi tristemente noti alla cronaca, lo

stabilimento della Montecatini, ma di

quella fabbrica ci viene rimandato un

fascino particolare, tutto è trasmuta-

to. Gli ambienti si vestono di un chia-

rore che affascina, il buio non è mai

così impenetrabile, non c’è angoscia,

ma invito a entrare in quegli spazi or-

ganizzati in prospettive che prediligo-

no il punto di vista dall’alto o che la-

sciano intravedere un lontano punto

di fuga che coincide, spesso, con la

stesura del pigmento più luminoso.

La tecnica di Ornella, nella recen-

te produzione, ha sposato anche la

fotografia che penetra e si integra alla

tela, grazie a trame ulteriori create dal-

la stesura del colore.

Guidata dal principio della neces-

sità interiore, l’artista si affida alla sua

sensibilità per organizzare questo

materiale che diventa vivo, il segno

si fa meno dinamico e il colore, ora

più liquido, viene steso in regolari

campiture, simili a quinte sceniche,

accese dall’incandescenza e dal ca-

lore del colore rosso che diventa  pre-

senza costante.

La forza di questa donna si espri-

me anche attraverso i ritratti che as-

sumono la valenza di vere e proprie

icone. Volti di bimbi, incontrati durante

un viaggio in Uzbekisatan,  indagati

nella loro tridimensionalità si staglia-

no su un fondo monocromatico che

nega loro la profondità dello spazio

prospettico, ma che li anima di una

luce soprannaturale che si irradia dal

fondo rosso.

Fra i soggetti in mostra un autori-

tratto del quale è difficile dire se ab-

bia o meno gli occhi aperti, forse è

l’espressione di quella sospensione

fra realtà e ispirazione, presupposto

che dà vita all’atto creativo, a quel

gesto che muove verso la tela.

Non c’è una sola immagine che

affidi la sua sostanzialità all’elemen-

to statico della composizione. Non

c’è una sola immagine che ricordi la

rigida schematizzazione. C’è invece

una lenta, continua trasmutazione di

colori, a volte passaggi graduali, al-

tre volte vere e proprie partizioni,

movimenti ritmici essenzialmente

espressivi e, fra tutti, ne emerge uno,

anche se dato in punta di pennello: il

rosso.

Sono le scelte cromatiche che ori-

ginano sentimenti e sensazioni da cui

i soggetti traggono quell’energia em-

blematica che li proietta oltre alla loro

concretezza, perché destinati a rac-

contare ‘altro’.

I titoli che scaturiscono per proie-

zione dalla stessa opera, la integra-

no e la coagulano, divenendo con

essa una sola cosa.

E’ indubbio che l’arte di Ornella

sia animata dalla curiosità, dal desi-

derio di scoperta, dal profondo amo-

re che la lega alla vita e all’essere

umano. Ciò che dipinge è scrutato

così in profondità da diventare sim-

bolo, simbolo accompagnato sem-

pre dalla sua presenza, dalla traccia

profonda e viva di chi ne sentite il ri-

chiamo, ne accoglie gli stimoli, facen-

do fluire quella forza evocativa, voce

di un’esigenza vitale che avvolge.

Falavigna a Palazzo Libera

Spazi che rivivono nel tempo

L
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gosto 2008 segna l’inizio di

un percorso espositivo, ar-

ticolato in tre mostre, pen-

sato e realizzato. a cornice di Mani-

festa 7, biennale di arte contempo-

ranea che quest’anno ha fatto tap-

pa qui, nella nostra Regione. Il per-

corso espositivo rientrava in un pro-

getto che nella programmazione

dell’Assessorato alla cultura aveva

una sua ragione profonda e che

portava il nome di Percorsi del sa-

cro.

L’occasione di Manifesta7 è sta-

ta perciò propizia, perché ha per-

messo di dimostrare quanto sia for-

te il rapporto che lega l’arte contem-

poranea alla tradizione che, nel no-

stro caso, ha costituito l’elemento

portante degli eventi proposti. La-

vori che hanno attinto dal passato

per risolversi in ambito contempo-

raneo, ma che allo stesso tempo

hanno messo in luce l’intento di

sollecitare nel riguardante il supe-

ramento dei limiti interpretativi a cui

spesso ci conducono “forme” con-

suete, e a stimolare inoltre, la revi-

sione dei significati attribuiti al ter-

mine “sacro”.

17 agosto 2008 a Riva del Gar-

da, presso l’eremo di Santa Maria

Maddalena (la Rocchetta) Guido

Omezzolli che con Storie di terra ha

posto l’accento sul concetto di sa-

cralità, allargandolo ad aspetti pro-

fondamente umani e allo stesso

tempo ricordandoci che siamo figli

della terra. 22 agosto 2008 Osval-

do Maffei con la sua Croce gem-

mata posta nell’aula dell’eremo di

San Martino loc. Trasiel, ha utilizza-

to un simbolo, la Croce, da sempre

riconosciuto dalla cristianità come

strumento di redenzione, ottenuta

da sei fonti luminose a sostituzione

delle antiche gemme, l’oro e l’ar-

gento, materiali che un tempo im-

preziosivano gli oggetti sacri, riman-

dando a una concezione del mon-

do tipicamente medievale in cui le

cose visibili erano comunque segno

delle cose invisibili (demonstrare

invisibilia per visibilia), affinché l’ani-

ma fosse elevata e orientata verso

la contemplazione dei misteri spiri-

tuali. Quest’opera fortemente indi-

viduale nella sua forma, ha permes-

so di cogliere elementi che non si

lasciano ridurre semplicemente a

ciò che vediamo, ma che ci impon-

gono un transitare continuo attra-

verso la soglia del tempo, trattenen-

doci in una tensione continua fra ciò

che è stato e a possibili esiti futuri.

Per richiamare Kandinsky, assistia-

mo alla ripresa di forme che erano

già state utilizzate in passato per

esprimere le stesse tensioni.

Successivamente dal 13 settem-

bre 2008 al 19 ottobre 2008 l’arti-

sta serba Jelena Vasiliev con “Es-

sendo così i lupi” evento organiz-

zato con la collaborazione di Pro-

mart (Libera Associazione per la

Promozione dell’Arte) ci imponeva

una profonda riflessione sulla na-

tura umana e quell’irriducibile ten-

sione che muove l’uomo a disco-

noscere la sacralità della vita del

suo simile. Homo homini lupus

scrisse Hobbes nel Leviatano, l’uo-

mo è lupo per l’uomo, ma la rifles-

sione è ben più antica Plauto ne

l’Asinaria affermava: “lupus est

homo homini”. Jelena Vasiliev è

un’artista che proviene da una ter-

ra, i Balcani, profondamente segna-

ta dalla guerra. La sua fonte d’ispi-

razione una poesia di Matija Becko-

vic, in cui si descri-

ve la modalità di

caccia al lupo nel-

le regioni del nord.

Un coltello bilame

viene imbevuto di

sangue, il lupo,

così attratto, lo lec-

ca tagliandosi la

lingua, ma la sua

ingordigia non si

placa e la bestia

continua a leccare

finché muore dis-

I percorsi del sacro

A Villa Lagarina gli eventi collaterali di Manifesta 7

A
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ccogliere una compagnia di

ragazzi, permettere loro di

presentarsi davanti ad un

pubblico su di un palcoscenico, of-

frendo  la possibilità di mostrare con

orgoglio e soddisfazione il proprio

lavoro, è sicuramente prerogativa di

chi conosce il mondo giovanile, ne

recepisce le istanze, offre quei sup-

porti che aiutano a realizzare certi pro-

grammi e a raggiungere obiettivi im-

portanti da parte dei ragazzi.

Ed ecco allora, grazie alla dispo-

nibilità offerta dall’Assessore alla Cul-

tura Serena Giordani, irrompere, il 30

maggio 2008, sulla scena del teatro

parrocchiale di Villa Lagarina, con

l’entusiasmo e la vivacità che l’età

comporta, i ragazzi del Liceo Scienti-

fico Tecnologico dell’ITI Marconi di

Rovereto, con lo spettacolo “Casa di

bambola” di Henrik Ibsen, allestito

dalla loro insegnante Giuliana Grazio-

la.

“Casa di bambola”, con la sua

storia di borghesi gretti, superficiali e

attenti alle apparenze è tutto incen-

trato su Nora. E’ l’anima di Nora, in-

fatti, con tutto il suo travaglio, il suo

tormentato percorso evolutivo verso

la riscoperta del proprio “io”, verso il

recupero, anzi la conquista della pro-

pria identità, a catturare l’attenzione

dello spettatore. Sono la sua lenta

maturazione, il suo continuo tormen-

to, la sua decisione finale a far medi-

tare sul difficile cammino compiuto

nel tempo dalla donna.

Il lavoro, nel suo complesso, pun-

ta  infatti a sottolineare il problema

inerente alla presa di coscienza, da

parte delle donne, del proprio ruolo,

a partire dalla fine del 1800 con Ib-

sen che, con “Casa di bambola”,

mette in scena la forza sentimentale

di Dora in un’epoca in cui il suo ge-

sto assume la valenza di una forte

rottura nell’ambito della società bor-

ghese conformista di fine secolo.

Messaggio, questo, non sempli-

Ottima accoglienza

per il teatro dei ragazzi

L’esperienza dei ragazzi dell’ITI “Marconi”

ce da veicolare, ma che i ragazzi, che

hanno interpretato “Casa di bambo-

la”, hanno saputo trasmettere con

entusiasmo e passione.  Raccolti at-

torno alla protagonista i vari perso-

naggi, con il loro interloquire, hanno

infatti costruito la trama di una storia

non facile da cogliere nel suo svol-

gersi a volte intricato.

E, in questo costruire, hanno tra-

sfuso la propria voglia di dire, di es-

serci come figure portanti, capaci di

esprimere messaggi significativi, di

assumere impegni sicuramente fati-

cosi ma che insegnano quanta sod-

disfazione può recare un risultato rag-

giunto con costanza e serietà.

Si è voluto cioè favorire l’approc-

cio, da parte dei ragazzi, ad una atti-

vità extrascolastica che potesse per-

mettere loro di estrinsecare le proprie

potenzialità e, inoltre,  di crescere sul

piano dell’acquisizione di un fattore

molto importante nel loro processo

formativo, rappresentato dall’autosti-

ma, che si è concretizzata attraverso

i progressi maturati nel corso dell’at-

tività teatrale, progressi che, se pur

diversi da soggetto a soggetto nel ri-

spetto delle singole individualità, si

sono evidenziati in tutti i ragazzi.

(Il teatro è, senza dubbio, una for-

ma di coinvolgimento totale che lega

tra di loro i giovani, li rende respon-

sabili, fa capire l’importanza della

costanza e del sacrificio per cogliere

gli obiettivi prefissati; fa maturare il

controllo dell’emotività nel rapportar-

si ad un pubblico ampio; potenzia le

capacità dialettiche, valorizzando lo

strumento dell’oralità; cementa i rap-

porti tra di loro, eliminando ruoli ne-

gativi di leader e livellando le diverse

posizioni, nell’ottica di un lavoro d’in-

sieme che veda tutti uniti nel portare

avanti un’iniziativa comune)?

In un mondo dove tutto sembra

facile, dove domina l’esteriorità, dove

i modelli proposti si discostano dalla

realtà quotidiana che richiede fatica

e difficoltà, è quindi da ammirare an-

cora di più la spinta emotiva, lo spiri-

to con cui i nostri ragazzi si sono of-

ferti all’attività teatrale, che ha coper-

to gran parte dell’anno scolastico.

II tema è stato esplorato con una

gamma di espressioni artistiche di-

verse, che, oltre alla recitazione, han-

no accostato la danza e la musica.

La corposità della trama è stata

infatti attenuata da stacchi musicali

e da balletti che, in una girandola di

luci, colori e movimenti sinuosi, ac-

carezzavano l’occhio e l’udito.

Ed è proprio con la sinergia di più

aspetti, (recitazione, musica, ballo)

che si è potuto costruire un mix ac-

cattivante di stimoli che, nel loro in-

sieme, hanno saputo captare l’atten-

zione e la curiosità di grandi e piccini

che hanno seguito, si auspica con

piacere, lo spettacolo dei nostri ra-

gazzi.

E’ forte quindi il nostro grazie alle

varie componenti che hanno permes-

so tale presentazione, in prima istan-

za l’Assessore della Cultura, Serena

Giordani, che ha inserito lo spettaco-

lo tra i vari eventi  culturali program-

mati, evidenziando sensibilità, dispo-

nibilità e apertura nei confronti delle

problematiche giovanili.

E’ grande, inoltre, perchè scaturi-

to dal profondo del cuore, il grazie

rivolto ai miei ragazzi che mi hanno

permesso di vivere attimi di gioia, gra-

tificando un percorso di lavoro domi-

nato dalla convinzione di incidere sul

terreno sociale ogni volta che si re-

gala l’opportunità al mondo giovani-

le di sentirsi importante e in prima li-

nea.

Grazie davvero per aver  lasciato

un segno del  loro affetto e della loro

riconoscenza nei confronti di un trat-

to di cammino della vita intrapreso

insieme e percorso con passione,

dedizione, amore.

Giuliana Graziola

A
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Il 2008 è stato un anno di lancio

per il Tavolo Giovani di Zona, che

ha cominciato il suo percorso con

11 attività sul territorio della Destra

Adige.

 Nomi, Pomarolo Villa Lagarina,

Nogaredo e Isera i comuni prota-

gonisti di queste iniziative dedicate

e svolte con i giovani.

Nell’anno passato sono partite

diverse attività e tra queste è stato

costruito il sito

www.pianogiovanidestradige.eu,

che oggi è un canale di comuni-

cazione efficace e diretto con il mon-

do giovanile. Sono, inoltre, stati svolti

cineforum, viaggi formativi, eventi

musicali e sportivi che hanno visto

coinvolti i ragazzi, non più come

semplici destinatari degli interventi,

ma veri protagonisti delle iniziative.

Piccoli timidi passi hanno porta-

to alla creazione di alcuni gruppi

giovanili anche in forme associati-

ve organizzate e per il 2009 molte

sono le attività proposte proprio da

questi “ mondi giovanili nuovi “.

 Il Tavolo ha stilato il Piano di pro-

poste per il 2009  ed è in attesa

dell’approvazione formale da parte

della Provincia Autonoma di Tren-

to.

Nel frattempo possiamo antici-

parvi la presenza nel piano 2009

di progetti di viaggio formativo (nel

2008 siamo andati a Roma a visi-

tare la Camera ed il Senato della

Repubblica e nel 2009 andremo

a Bruxelles al Parlamento Euro-

peo) , dei percorsi legati alla mu-

sicalità e delle attività ricreativo-

sportive.

Giovani attorno a un tavolo

Un 2009 ricco di proposte

 Come l’anno scorso ci saranno

“Extraskuola” (spazio pomeridiano

per fare i compiti scolastici ed in-

contrare amici) , “Movimentiamo lo

sport” (Giochi in piazza durante

l’estate), “Guardare oltre.. ovvero

cineforum” (rassegna tematica di

film proposti ed organizzati diretta-

mente dai giovani). Ci saranno, ov-

viamente anche delle novità, come

dei percorsi teatrali e un corso per

diventare veri DJ!

Informarsi sulle attività è sempli-

ce.. basta un click....collegatevi al

sito, a breve potrete vedere tutte le

attività!

Roberto dell’Uomo

Vice sindaco e assessore alla

comunicazione, partecipazione e

servizi, politiche giovanili e sport
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La natività riflessa sull’acqua

I presepi all’estiti sulle fontane dei paesi

Da l’Adige del 27 dicembre 2008

di MICHELE COMPER

VILLA LAGARINA - Tra le curio-

sità natalizie viste in questi giorni

spiccano le iniziative di Villa Lagari-

na che ancora una volta si distin-

gue per scelte d’avanguardia in

merito all’ambiente: tutte le lumina-

rie del centro e delle frazioni di Piaz-

zo, Pedersano, Castellano e Cei

sono a basso consumo e basso

impatto luminoso grazie all’impie-

go generalizzato di lampade a led

e, addirittura, di un piccolo impian-

to a pannelli fotovoltaici che alimen-

ta tutte le luci di via 25 aprile.

Il Natale lagarino 2008, inoltre,

si caratterizza per il tema dell’acqua

e per la partecipazione: la propo-

sta è un percorso di presepi che

parte da Villa e arriva fino a Cei, re-

alizzato da associazioni e volonta-

ri, spesso usando oggetti di riuso,

e che segue il virtuale corso d’ac-

qua composto dalle celebri fonta-

ne del borgo e delle sue frazioni.

Le fontane sono quattro a Villa,

due a Castellano, tre a Pedersano

più quella del filatoio di Piazzo, cui

s’aggiungono il presepe della fami-

glia cooperativa e quello diretta-

mente? sul lago di Cei. Un lavoro

partito ancora in maggio: «I prese-

pi sono il frutto del lavoro di tantis-

simi volontari di ogni frazione - spie-

ga Serena Giuordani - che hanno

risposto alla nostra sollecitazione

con un grande entusiasmo. Natale

per noi rimane un momento parti-

colare in cui val la pena lavorare per

trasmettere messaggi importanti».

«Il nostro vuol essere un Natale

diverso e partecipato all’insegna del

rispetto dell’ambiente - aggiunge

Romina Baroni - e vogliamo ringra-

ziare associazioni, operatori com-

merciali e singoli cittadini, oltre alla

società Elektra che ci ha messo a

disposizione l’impianto fotovoltai-

co».
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ORARIO UFFICI

Dal 1° marzo 2009

Lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30

Dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00


