
TERRE D'ADIGE. I neo-maggio-
renni classe 2001 del nuovo co-
mune di Terre d'Adige, nato a 
gennaio dalla fusione dei co-
muni  di  Nave  San  Rocco  e  
Zambana,  sono entrati  a  far  
parte del progetto di Spazi Gio-
vani  Rotaliana  Appm  
"Noi...cittadini  attivi".  Una  
realtà di  cittadinanza attiva,  
proposta anche ai coetanei de-
gli  altri  comuni rotaliani,  in 
collaborazione, appunto con i 
comuni.

"Costruiamo una comunità 
migliore" è il nome dell'attivi-
tà, che domenica 27 ottobre 
ha visto la presenza di 18 co-
scritti riuniti a Casa Santel, si-
tuata sull'Altopiano della Pa-

ganella. «Abbiamo presenta-
to il format tramite due diver-
se serate: una si è tenuta a Na-
ve San Rocco, l'altra a Zamba-
na - spiegano gli educatori An-
drea e Mauro, che hanno gesti-
to il progetto -. Poi abbiamo 
proposto una terza serata a cui 
hanno partecipato entrambi i 
gruppi, per raccogliere le ade-
sioni dei ragazzi seriamente in-
teressati a partecipare».

In sintesi, è stato proposto 
un gioco di ruolo, il cui scopo è 
far incontrare le due comuni-
tà, che ad inizio anno si sono 
unite per dare vita a Terre d'A-
dige, incentivando comporta-
menti virtuosi per il bene della 
neonata  comunità.  Altro  
obiettivo del gioco era di ipo-
tizzare la realizzazione di un'o-
pera pubblica: strade, parchi, 
palazzi, possibilmente ecoso-
stenibili, affrontando anche i 
temi dei valori del cittadino, la 
cittadinanza attiva, la collabo-
razione  e  l'importanza  delle  
opinioni. Il tutto unito a creati-
vità, strategia e spirito di sacri-
ficio.  Pochi  semplici  ingre-
dienti, che di fatto hanno sti-
molato i cittadini attivi e parte-

cipi al ragionamento e a met-
tersi  nei  panni  di  chi  deve  
prendere decisioni riguardo a 
questioni, qui simulate dal gio-
co, che sono legate al bene del-
la possibile comunità del do-
mani. Un gioco formativo che 
può aiutare a creare cittadini 
consapevoli, preparati e maga-
ri anche protagonisti della co-
struzione della comunità del 
presente e del futuro.

Soddisfatto anche l'assesso-
re alle attività sociali Christian 

Devigili, che è stato presente 
per tutta la giornata: «Penso 
che sia stata una giornata mol-
to positiva. Uno degli aspetti 
più interessante - commenta 
- è stata l'intesa che si è forma-
ta all'interno del gruppo. Inte-
sa che ha portato i ragazzi a 
proporre degli spunti per pro-
seguire questa attivita di citta-
dinanza attiva, cosa che certa-
mente avverrà con un evento 
per il 2020, ancora in fase pro-
gettuale». D.B.

PREDAZZO. Impariamo le lin-
gue, o semplicemente diver-
tiamoci, ascoltando le storie 
in lingua straniera. È il mes-
saggio che lancia la bibliote-
ca  comunale  di  Predazzo  
(nella  foto)  riproponendo,  
dopo il successo della scorsa 
estate, da qui a giugno con 
cadenza mensile, l’iniziativa 
“Giralingua:  Sprachendre-
hung, switch your langua-
ge”, un’ora del racconto con 
letture in lingua tedesca ed 
inglese per tutte le bambine 
ed i bambini dai 4 ai 10 anni. 
Le letture saranno curate co-
me in estate da Giovanna Co-
mina (tedesco) e Mara Gu-
glielmi (inglese).

L’appuntamento  sarà  
ogni secondo mercoledì del 
mese alle 16.30 in biblioteca 
a Predazzo. Un momento lu-
dico e informale per esercita-
re l’apprendimento  di  due  
lingue straniere che vengo-
no studiate anche nelle no-
stre scuole. 

Tutti possono partecipare 
liberamente. Non è richiesta 
infatti una particolare cono-
scenza della lingua. Utiliz-
zando giochi e attività ludi-
che di interazione si fa in mo-
do che l’apprendimento av-
venga in maniera naturale, 
coinvolgendo la persona glo-
balmente:  dalle  emozioni  
all’ambito affettivo, dalle ca-
pacità relazionali a quelle co-
gnitive.  Questo  approccio  
ha come vantaggio di mette-
re gli studenti fin da subito in 
una posizione attiva e parte-
cipe e di renderli facilmente 
protagonisti nel proprio pro-
cesso di apprendimento.

Un’opportunità quindi da 
non perdere. La biblioteca di 
Predazzo ricorda inoltre,  a  
tutti gli interessati, che sono 
disponibili numerosi libri in 
diverse lingue straniere sia 
per bambini sia per ragazzi e 
adulti. Oltre a ciò si possono 
trovare libri per l’apprendi-
mento delle stesse lingue per 
i bambini e adulti sia in for-
mato cartaceo sia in digitale.

I giovani protagonisti
di una cittadinanza attiva
L’iniziativa. I neo maggiorenni di Terre d’Adige coinvolti in una sorta di “gioco di ruolo”
Zambana e Nave San Rocco ora devono pensare e agire insieme. A partire dai ragazzi

• I ragazzi che si sono incontrati ed hanno partecipato al progetto “Costruiamo una comunità migliore”

• Un momento dei lavori della giornata

•L’incontro. Devigili: 
«Giornata molto 
positiva, c’è stata 
subito grande intesa

La cerimonia. 

Appuntamento religioso 
molto sentito nel piccolo 
paese

•L’obiettivo. Si punta a 
incentivare 
comportamenti virtuosi

• Un momento della celebrazione di ieri

ALDO PASQUAZZO

RICCOMASSIMO. Ieri,  nel  giorno di  
San Carlo Borromeo, la comunità 
di Riccomassimo ha festeggiato il 
proprio patrono la cui celebrazio-
ne stavolta ha coinciso con le ono-
ranze dedicate ai Caduti presenti 
pure una decina di alpini, tanti so-
no quelli del posto. Nell'occasione 
anche la partecipazione di una im-
provvisata bandina della Valsab-

bia che ha suonato durante e do-
po la messa. Comunque, seppur 
le condizioni meteo non erano af-
fatto delle migliori, la partecipa-
zione c'è stata e tanta . La gente si 
è ricompattata alla messa e poi fe-
steggiato in maniera semplice tra 
le mura di casa. Gli abitanti della 
mini frazione di Storo sono 51 di 
cui una trentina abilitati al diritto 
di voto. Ma ad animare quelle bel-
le case, dove di solito il sole arriva 
di prima mattina, i bambini at-
tualmente non mancano. Anzi so-
no addirittura dodici di età com-
presa tra 1 e 13 anni. Giocano e si 
divertono come una volta, dentro 
e fuori da cortili e stradine secon-
darie. “Lo fanno in ogni ora del 

giorno e in maniera indisturbata 
con o senza pallone ma sempre 
sotto  lo  sguardo  dei  nonni  che  
proprio non li mollano” dice Elisa 
Lombardi che in paese è conside-
rata la referente tra la gente e le 
istituzioni. A prevalere nell'urna 
un tempo era quasi sempre la DC 
considerato che la “balena bian-
ca” aveva nel circondario figure 
di primo piano. Da Fiorindo Mal-
fer, Aldo Ongari, Vigilio Nicolini, 
Mario Mezzi e Vigilio Giovanelli, 
quest'ultimo ieri era presente, co-
me era presente Luca Butchiewitz 
assessore attuale che ha parlato e 
ringraziato.  Un tempo in  paese 
c’era il Bar da Franca ma ora quel 
rinomato esercizio ha esaurito il 

suo corso. Dentro il locale spesso 
e volentieri si mangiava in manie-
ra casereccia quando ad oltrepas-
sare la soglia erano soprattutto i 
parlamentari dell'epoca: Giovan-
ni Spagnolli, Maurizio Monti, Gli-
cerio Vettori, Sergio Casagranda, 
Giorgio Grigolli e pure Bruno Kes-
sler. Alla chiesetta San Carlo Boro-
meo , i riccomassimi sono partico-
larmente legati. I banchi non so-
no molti e in fondo c'è pure un ar-
monium di prima generazione . 
Ieri a servire la santa messa, cele-
brata dal reverendo arciprete don 
Andrea  Fava,  quei  ragazzini  di  
paese ci tenevano ad esserci per-
chè la chiesa, pur piccola, e sem-
pre la loro. 

Predazzo

Imparare
le lingue
ascoltando
racconti

Riccomassimo festeggia San Carlo

● IN BREVE

Pinzolo

Ricordo dei caduti

e castagnata
• Il Gruppo Alpini di Pinzolo questa 

mattina alle 10 invita alla cappella 

commemorativa dei Caduti della 

prima guerra mondiale in località 

Campicioi per la deposizione della 

corona. Alle 19.30 sarà celebrata 

la santa messa e alle 20.30 avrà 

luogo una castagnata con lotteria 

all’albergo Posta a Sant’Antonio di 

Mavignola. Tutti sono invitati. W.F.

Spiazzo Rendena

Alpini in sfilata

dopo la messa
•Anche il Gruppo Alpini Spiazzo 

organizza oggi le celebrazioni per 

la Giornata dell'Unità Nazionale e 

delle Forze Armate, con appunta-

mento alle 20 per la santa messa in 

onore dei caduti nella parrocchiale 

a Spiazzo e sfilata con deposizione 

corona al monumento ai Caduti a 

Fisto. W.F.

Pergine

Ping pong

al Centro giovani
•Ping pong al Centro Giovani #Kai-

ros. Ogni lunedì alle 17 sarà il mo-

mento per imparare e perfezionare 

il tennistavolo. G.F.

Vigolana

Ultimo incontro

della lista di Bridi
•E’ una campagna elettorale inedi-

ta per l’altopiano, sia perché en-

trambi i candidati sindaci Paolo 

Bridi e Paolo Zanlucchi, non hanno 

un passato da amministratori, sia 

perché è fatta battendo quasi porta 

a porta, in tanti incontri per piccoli 

gruppi. Entrambe le liste, Progetto 

di comunità e Impegno per l’altopia-

no, hanno scelto la via di fare incon-

tri pubblici di sintesi nei quattro ex 

comuni, e incontri informali nelle 

tante frazioni. I paesi della piana 

sono ritenuti da molti residenti privi-

legiati – sinora – dagli amministra-

tori, rispetto alle periferie nella 

parte alta del comune. Emergono 

alcuni temi: innanzitutto il deside-

rio di riavere trasparenza, collabo-

razione fra istituzione e cittadini e 

servizi adeguati, dopo tre anni di 

consiglio litigioso e giunta disatten-

ta alla partecipazione, e dopo i mesi 

del silenzioso commissariamento 

di Fasanelli. Questa sera (20.30) si 

tiene l’ultimo incontro in sala gran-

de, per così dire, della lista di Paolo 

Bridi (a Bosentino, alle 20.30 in 

Sala Consigliare). Venerdì 8 (20.30) 

arriva a Centa (Casa Campregher) 

Paolo Zanlucchi invece. M.D.T
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