
SOPRAMONTE Giorgia Segata, 26 anni, è partita per
Santiago come volontaria del servizio civile
Tornerà a gennaio del prossimo anno

Dopo la laurea
solidarietà in Cile

Giorgia
Segata è
partita nei
giorni scorsi
da
Sopramonte e
sta svolgendo
il servizio
civile in Cile
con la
Comunità
Papa
Giovanni XXIII

MONTEVACCINO

Al via la «Primavera Montese»
con i laboratori per ragazzi

Al via la quinta edizione della «trilogia»MATTARELLO

Vangelo e musica d’organo

Si avvicina la «Primavera Montese».
Primo appuntamento domenica 25
marzo alle 16 con l’«Happy hours»
riservato ai bambini e ragazzi dai 5 ai
15 anni per la realizzazione di lavoretti
pasquali, ma anche per giocare e
divertirsi sgranocchiando qualcosa di
buono. Mercoledì 28 marzo una
rappresentanza di «meno giovani» del
paese parteciperà al pranzo in
occasione della «Festa di Primavera»
organizzata a Cognola nell’ambito del
«Filò Aperto». Un’originale passeggiata
in notturna sul Calisio sarà proposta a
famiglie ed escursionisti per venerdì 30
marzo e 27 aprile con partenza alle
19,15. Sabato 31 marzo dalle 8 in poi
tutte le associazioni locali, assieme ad
alcuni residenti, aderiranno – in paese -
all’ «Argentario day» pulendo fontane,
aiuole, parchi, scarpate e cortili
pubblici nonché riordinando il punto di
prestito della biblioteca. 
A fine aprile è prevista una gita a
Valeggio sul Mincio con meta il centro
storico di Borghetto e i Giardini Sigurtà. 
Accanto all’attività associazionistica vi
è pure quella solidale con la raccolta di
occhiali usati da destinare ai paesi più
poveri del mondo. Sul fronte religioso
la Parrocchia di S. Leonardo è
impegnata nell’animazione della
Quaresima con gli appuntamenti
settimanali della Via Crucis animata dai
bambini e ragazzi della catechesi in
vista della «Settimana Santa».

Trascorrere un anno in Cile
per «coronare» e dar sfogo al
proprio desiderio di lavorare
in prima linea nel campo del
sociale: ecco l’esperienza cui
sta andando incontro Giorgia
Segata, ventiseienne di Sopra-
monte, che da poco più di una
settimana ha raggiunto Santia-
go in qualità di volontaria del
Servizio civile. La giovane lau-
reata in Educazione sociale e
professionale presso l’Univer-
sità di Bologna - cui è seguito
l’iter specialistico centrato sul-
la Gestione dell’intervento
educativo nel disagio sociale
- si è avvicinata al progetto
«Caschi bianchi - Corpo Civi-
le di Pace» curato dall’associa-
zione Comunità Papa Giovan-
ni XXIII proprio per coniugare
esperienza professionale con
la sua grande passione ed at-
titudine personale nel render-
si utile ed aiutare il prossimo. 
«A Santiago - spiega prima di
partire - lavorerò in un centro
per adulti sordomuti che ope-
ra nell’ottica della loro inte-
grazione nel tessuto sociale:
la violenza non è solo aggres-
sione fisica, ma  spesso si tra-
duce nell’emarginazione di
particolari gruppi di persone,
poveri oppure disabili, dalla
socialità». In terra cilena, at-
tualmente Giorgia risiede in
una casa-famiglia ove trovano
ospitalità ragazzi con proble-
matiche di diversa natura: «In

pieno accordo con il principio
base che anima la Comunità
Papa Giovanni XXIII - dice - non
mi occupo tanto di “assistere”
i presenti quanto di condivi-
dere appieno con loro ogni
momento della giornata, par-
tecipando al mantenimento
della casa». 
Non occorrono particolari
sensibilità o accorgimenti per
cogliere l’entusiasmo che ani-
ma la ragazza. «Ciò che mag-
giormente mi stimola - svela -
è la possibilità di sentirmi uti-
le nel migliorare una situazio-
ne o far stare meglio chi mi è
accanto, impegnandomi atti-
vamente per il suo benessere.
Senza scordare il desiderio di
arricchire sia la mia parte
umana che quella professio-
nale». Prima di salire sull’ae-
reo per Santiago non è manca-
to nemmeno qualche timore:
«Forse più di tutto - afferma -
mi spaventa il fatto di cono-
scere pochissimo lo spagnolo
e di aver appreso solo rudi-
mentalmente il linguaggio dei
segni che potrebbe servirmi
nell’interazione con le perso-
ne sordomute». Anche se, ov-
viamente, Giorgia può conta-
re su appoggio ed esperienza
di tutor italiani e di un respon-
sabile presente sul posto. Ma
in che modo la giovane si è av-
vicinata al progetto Caschi
Bianchi finalizzato alla costru-
zione di una pace positiva e

cittadinanza attiva, impegno
e partecipazione? «Dopo aver
assistito all’Info Day organiz-
zato dalla Comunità - raccon-
ta -, lo scorso settembre ho
partecipato al bando di am-
missione. E finalmente è arri-
vato il momento di partire».
L’accento sulla parola «final-
mente» lascia senza dubbio
presagire una sorta di preoc-
cupazione per la riduzione del-
le risorse economiche a dispo-
sizione del Servizio civile na-
zionale, che permette solo a
una piccola parte dei giovani

interessati di vivere questa
esperienza. «Chiaramente la
partenza per il Cile non è av-
venuta di punto in bianco - pre-
cisa - . Abbiamo seguito un
percorso di formazione ben
articolato della durata di cir-
ca due mesi, in modo da non
trovarci impreparati alle even-
tuali situazioni che ci trovere-
mo ad affrontare». Giorgia tor-
nerà a Sopramonte il 15 gen-
naio del 2013, pronta a raccon-
tare episodi ed esperienze più
significativi dei dieci mesi tra-
scorsi in Cile.  F.Sar.

Domani sera sull’organo Ago-
stini della chiesa parrocchia-
le di Mattarello si aprirà l’edi-
zione 2012 della «Trilogia per
organo, strumenti e voci», or-
ganizzata dall’associazione
«Don Dario Trentini» e dalla
parrocchia di San Leonardo
in collaborazione con l’asso-
ciazione itinerari organistici
tridentini, l’associazione or-
ganistica trentina «Renato Lu-
nelli», l’istituto diocesano di
musica sacra e con il patro-
cinio della Circoscrizione di
Mattarello.
«La forza del sangue di Cri-
sto: parole, immagini, musi-
ca, meditazione in prepara-
zione al Mistero pasquale» è
il titolo del primo appunta-
mento (inizio alle ore 21), du-
rante il quale le improvvisa-
zioni sull’organo di Stefano
Rattini commentano ed inter-
pretano le parole di un’anti-
ca omelia sul Sabato Santo,
declamata da Paolo Delama.
Questa prima serata, quanto
mai originale grazie anche al-
la proiezione di materiale ico-
nografico legato al tema, ve-
de protagonisti due afferma-
ti musicisti trentini: Stefano
Rattini, organista titolare del-
la Cattedrale di San Vigilio,
che ha posto al centro dei
suoi interessi l’improvvisa-
zione e la divulgazione della
musica, e Paolo Delama, al-
lievo del maestro Giancarlo
Parodi, incaricato per la mu-
sica sacra nell’arcidiocesi di
Trento.
Il secondo appuntamento
(sabato 14 aprile, ore 21), che
vedrà impegnato Franz Com-
ploi, organista titolare del
Duomo di Bressanone, pre-
vede un programma molto
vario, dall’Inghilterra baroc-
ca di Charles Avison alla can-
tabilità rococò del padovano
Gaetano Valerj, dalle severe
architetture bachiane alle

contaminazioni etnico-coreu-
tiche dello svizzero Guy Bo-
vet, per concludere con le re-
miniscenze operistiche di Pa-
dre Davide da Bergamo.
Organo e clarinetto, una
combinazione sicuramente
insolita, perlomeno nel pa-
norama organistico trentino,
dialogheranno nel terzo ed
ultimo appuntamento in ca-
lendario (sabato 5 maggio,
ore 21). L’organista padova-
no Roberto Bonetto e il cla-
rinettista veronese Paolo Fio-
rini proporranno pagine di
sicuro effetto, brani di Wol-
fgang Amadeus Mozart, Karl
Maria von Weber e Gioacchi-
no Rossini alternati a pezzi
di Giovan Battista Martini e
Vincenzo Bellini, particolar-
mente adatti alle sonorità
brillanti dell’organo ottocen-
tesco della chiesa di Matta-
rello.
L’Associazione culturale
«Don Dario Trentini», presie-
duta da Lorenza Fontanari,
d’intesa con il parroco don
Antonio Brugnara, opera per
la valorizzazione di questo
prezioso strumento, realiz-
zato dal padovano Angelo
Agostini, inaugurato nel 1854
e restaurato in modo radica-
le fra il 1998 e il 1999. Oltre
alla «Trilogia», giunta que-
st’anno alla quinta edizione,
per far conoscere giovani ta-
lenti, diffondere la letteratu-
ra organistica e incentivarne
lo studio, sia a livello acca-
demico che dilettantistico,
l’Associazione promuove un
concorso regionale rivolto
agli allievi dei Conservatori
di Trento e di Bolzano e del-
le scuole d’organo e agli or-
ganisti parrocchiali. 
Nell’edizione 2011 sono risul-
tati vincitori il ledrense Cri-
stian Ferrari e il giovane or-
ganista di Mattarello Giaco-
mo Dossi. Ma.Bri.

IN BREVE
FONDO PROGETTI
IN ASSEMBLEA
� Questa sera, alle 20.30,
presso la sala della
Meridiana in piazza Perini a
Mattarello si terrà
l’assemblea ordinaria
elettiva del Fondo progetti
Solidarietà onlus.
All’ordine del giorno, il
rinnovo del comitato di
coordinamento e il
programma attività 2012. La
partecipazione, oltre che ai
soci ed ai sostenitori, è
estesa anche alle
rappresentanze del mondo
associazionistico e del
volontariato locale.
A POVO IL FILM
SUL NANGA PARBAT
� Nell’ambito della
Rassegna Andrea Nichelatti,
«Serate di montagna», la Sat
di Povo propone questa sera
«Nanga Parbat», il grande
film del 2010 diretto da
Joseph Vilsmaier.
Il film racconta della
spedizione tedesca del 1970
sulla vetta Himalayana,
durante la quale i fratelli
altoatesini Reinhold e
Günther Messner riuscirono a
conquistare la vetta salendo
per la prima volta dal
versante meridionale, lungo
l’inviolata parete Rupal, in
stile alpino e senza l’ausilio
dell’ossigeno, ma nella cui
discesa Günther perse
tragicamente la vita travolto
da una valanga. Al Centro
Civico di Povo ore 20,45 -
Ingresso libero
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