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LA CULTURA E LA SCUOLA MONDI CHE
COLLABORANO E SI INTEGRANO
<<Un anno intenso e ricco di eventi, manifestazioni e incontri culturali sempre al fianco delle nostre
associazioni che sono la linfa vitale della comunità. Un grande impegno è stato messo in campo per
incentivare la collaborazione con le scuole, già a febbraio si è tenuta una rappresentazione teatrale
con protagonisti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto comprensivo, quale serata
di beneficenza per la Città della Speranza e per l’acquisto di strumentazione di supporto per ragazzi
oncologici residenti nel nostro Paese. A marzo, educazione civica alla scuola primaria di Pianiga
nella quale i ragazzi coadiuvati dalle istituzioni comunali ed insegnati si sono confrontati su alcuni
articoli della Costituzione riflettendo sulla loro vita e su cosa significhi essere cittadini attivi fin da
piccoli. Ad aprile la gita al Muse di Trento (Museo delle Scienze di Trento) indirizzata proprio alle
famiglie che hanno partecipato con entusiasmo. A maggio si è tenuta la consueta biciclettata che ha
visto le nostre strade inondarsi di piccoli corridori accompagnati dalle famiglie. In giugno si è
tenuta una bellissima rappresentazione del progetto orchestra dell’Istituto Comprensivo che ha
animato il parco della Villa con la presenza di tantissime famiglie. Durante il Luglio Pianighese si è
tenuta la prima edizione di Natura in Villa, due giorni dedicati agli animali in particolare gli amici
cani, cavalli e vitellini. Molto emozionante e partecipata la commemorazione solenne del 4
Novembre festa dell’Unità Nazionale e delle forze armate, dove i ragazzi delle scuole hanno cantato
in versione Rap Fratelli d’Italia e letto poesie e pensieri propri sul tema della Guerra. E adesso per
finire a Natale si festeggerà in piazza con tutte le scuole dell’infanzia. Molto altro è stato proposto e
realizzato non perdendo mai di vista il coinvolgimento più ampio di tutta la Comunità. Il prossimo
anno ci vedrà ancora in prima linea per ideare e realizzare. Particolare menzione va alla giornata
“Io… sono la mia cura – oltre il cancro” nella quale si è affrontato il tema della cura estetica ma
implicitamente psicologica delle donne colpite da questa grave patologia.>> Chiara Cazzagon
Assessore alla Cultura
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