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Economia: esuberi nel mirino

Cultura

Sait, chiesta un’ispezione
Filcams: poca trasparenza

SE LE PENNE
SONO TROPPE
di Giovanni Pascuzzi

D

ai primi di agosto i grandi
supermercati dedicano un ampio
spazio espositivo a tutto ciò che
serve agli scolari in vista dell’inizio
del nuovo anno scolastico: si
trovano in quantità industriale penne,
matite, colori, quaderni e così via.
Tutti, da bambini-adolescenti, abbiamo
vissuto l’emozione di un simile rituale: anche
se, un tempo, l’acquisto del materiale
scrittorio si effettuava nella cartoleria situata
nelle vicinanze della scuola. Ciò che oggi
colpisce è la quantità: in vendita,
diversamente da allora, ci sono confezioni
che contengono venti quaderni oppure cento
penne policrome dentro e fuori. Il messaggio
sembra essere che si sarà chiamati a scrivere
tanto (magari!) con strumenti
intercambiabili per foggia e colore al punto
da rendere necessario predisporre ingenti
scorte di biro, carta e simili.
Gli insegnanti lavorano sodo per la crescita
culturale e umana dei nostri ragazzi: la
gratitudine per loro aumenta con il tempo,
ovvero quando si comprende appieno il
ruolo fondamentale che hanno rivestito nelle
nostre vite. L’apprendimento, però, è
innescato anche dagli stimoli. E gli stimoli
che oggi giungono sembrano tesi a
privilegiare la quantità sulla qualità,
l’esteriorità degli zaini griffati
sull’approfondimento, il consumo sulla
conoscenza.
Naturalmente l’esplosione di forme e
colori non va demonizzata. Ma ai giovani si
può rivolgere l’augurio di fare propri questi
oggetti-strumenti: li usino fino a logorarli
così che diventino il simbolo tangibile di un
percorso di crescita. Io conservo ancora la
penna che mi ha accompagnato dal liceo ai
primi anni di università e con la quale ho
redatto i temi dell’esame di maturità. Molti
degli input odierni, purtroppo, sembrano
invece risolversi in inviti alla dispersione:
un’enfasi sugli oggetti che non cerca né la
coerenza di un insieme, né la fatica della
costruzione.
Le nuove attrezzature che ogni anno
acquistiamo negli appositi stand dei
supermercati possono diventare la metafora
della rinuncia a tenere insieme le esperienze.
Ma la scuola deve offrire l’esatto contrario: la
possibilità di dare vita a un percorso
originale nonché continuo nel quale sia
possibile riconoscersi come persone. Ciò che
alla fine altro non è che la testimonianza
della ricerca di un senso. Apprendere ha tra
l’altro anche il significato di «afferrare»: e
non può essere afferrato ciò che si
«consuma» senza lasciare traccia.
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Conoscere l’Islam
La collana diretta
da Campanini

di Enrico Orfano
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Educazione di qualità
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Sereno con veli
Vento: SSO 4 Km/h
Umidità: 55%
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Onomastici: Giovanni

Provincia Respinta la mozione dell’opposizione. Manifestazione di protesta: sbagliato escludere i bambini

Vaccini, bocciata la moratoria
Tiene la linea della maggioranza. Rossi rassicura: «Informarsi? Il tempo c’è»
Il consiglio provinciale ha
respinto ieri con quindici voti
contrari, dieci favorevoli e due
astenuti la proposta di mozione avanzata da Rodolfo Borgo
e sottoscritta da altri sette consiglieri. La richiesta dei consiglieri, tutti di minoranza, era
quella di introdurre una fase
transitoria per adempiere agli
obblighi vaccinali per l’iscrizione dei bambini agli asili e
alle scuole d’infanzia. Alla discussione, piccata in alcuni
scambi tra Borga e il presidente Rossi, hanno assistito un
centinaio di persone. All’esterno del consiglio si è tenuta una
manifestazione pacifica.
a pagina 3 Rossi Tonon

TERZO STATUTO

Autonomia, l’allarme di Dorigatti
«La società non ha partecipato»

Presidio

Un centinaio di persone dell’associazione «Vaccinare
informati» hanno presidiato il consiglio provinciale
durante la discussione della mozione presentata
dall’opposizione (Foto Matteo Rensi)

Il seminario del prossimo
weekend sullo stato dell’autonomia sarò il momento per discutere della partecipazione al
processo, che secondo Bruno
Dorigatti, finora è stato insufficiente. «Senza Bolzano non
andiamo da nessuna parte.
L’intesa si può trovare, anche
su una diversa collocazione
della Regione pur in un’unicità dello Statuto di autonomia».
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REPLICA A FRACCARO

Gilmozzi
«Ministero
tecnico?
Boutade»

di Stefano Voltolini
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LA CONFESSIONE DELL’AMICO

Cucina Produzione nella Val di Cembra

Cacciatore ucciso
«L’ho scambiato
per una preda»
Forse per la poca visibilità, forse perché indossava un giubbotto mimetico, Michele Penasa lunedì sera sarebbe stato scambiato per un
ungulato. E così il compagno di caccia gli avrebbe sparato addosso, pensando di colpire la preda che cercavano senza successo dalla mattinata. Anche il rettore di Vigo, presente al momento dell’incidente, non si dà pace: «Era il suo secondo giorno di licenza, sono distrutto».
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BRENTONICO

Botte tra due pastori
Uno è in fin di vita
Salume imperiale
Il ritorno
del pastrami

La ricetta arriva da lontano, ma il successo è giunto solo di
recente. Il pastrami è un affettato che si produceva in Trentino
prima dell’Ottocento. Saporito, marinato, speziato, cotto al
vapore e a volte affumicato, è servito tra due fette di pane. Ora
lo produce la famiglia Largher di Trento, nella speranza che
«arrivi sulle tavole di tutti».
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Prg, gli Ordini trovano l’accordo

Firmato il protocollo che definisce gli ambiti di intervento. Andreatta: presto gli obiettivi
IL CASO

Valle dei Laghi,
teatro da rifare
Salta la stagione
Inaugurato nel 2009, a inizio settembre è stato chiuso
per lavori di ristrutturazione.
Preoccupato il presidente di
Aida: «Niente lavoro per sette
ragazzi disabili». Comai, presidente Comunità di valle:
a pagina 6
mancano fondi.

Nuovo passo in avanti per il
Piano regolatore generale della città di Trento. Il protocollo
d’intesa fra Comune, università e ordini professionali è stato
sottoscritto ufficialmente dopo i malumori di questi ultimi
della scorsa primavera. «Siamo in fase di studio, ma entro
l’autunno spero potranno essere definiti gli obiettivi operativi» ha annunciato ieri il
sindaco Alessandro Andreatta. Stessa tempistica anche per
la creazione dell’Urban center,
luogo di ascolto sul tema.
a pagina 6 Ferro

● L’INTERVENTO
CIVISMO

SINDACI, RETORICA
E STORYTELLING
di Alex Marini

È

opportuno avviare una riflessione sulla semantica
della politica su scala locale.
In particolare sul significato
di «sindaci civici» che chiama
in causa retorica e storytela pagina 9
ling.

È gravissimo Stelien Codranu, pastore quarantacinquenne colpito dal socio con un attrezzo durante una violenta lite avvenuta lunedì sera a Malga Susine in località Polsa, nel comune
di Brentonico. Sul caso indaga la Procura di
Trento.
di Dafne Roat
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