
L’INCONTRO A pochi mesi dai cento anni Rita Levi
Montalcini emoziona, entusiasma
e incita la platea gremita accorsa
per ascoltarla all’auditorium del S. Chiara

Obiettivo dell’incontro era sensibilizzare
sulle tematiche della solidarietà
internazionale: «Sono qui per chiedere
l’aiuto di una città che so sensibile»

«Volevo combattere la lebbra
ma lotto contro l’ignoranza»
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RUDY GADDO

«A vent’anni avevo un sogno:
andare in Africa a combattere
la lebbra. La vita però mi riser-
vò altre strade. Ora, che a po-
chi mesi dai cento anni ho an-
cora il privilegio di essere tra
i viventi, ho la possibilità di rea-
lizzare il mio sogno, combat-
tendo per il futuro dell’Africa
due nemici ancora più grandi
della lebbra: l’ignoranza e il fon-
damentalismo». Rita Levi Mon-
talcini si è presentata così, rac-
contando i suoi desideri più in-
timi come fosse tra amici cari,
alle oltre duecento persone ac-
corse ieri sera all’Auditorium
Santa Chiara di Trento per
ascoltarla nel corso della sera-
ta di cooperazione «Istruzione:
chiave dello sviluppo».
Obiettivo dell’evento, organiz-
zata dalla Fondazione Rita Le-
vi Montalcini in collaborazio-
ne con l’Associazione «Una
scuola per la vita di Trento»,
era sensibilizzare la comunità
trentina sulle tematiche della
solidarietà internazionale e del-
l’educazione allo sviluppo, pre-
sentando il progetto di realiz-
zazione di una scuola per 200

bambini nel distretto di Afgo-
oye, in Somalia. «Sono a Tren-
to a chiedere l’aiuto di una cit-
tà che so sensibile a questi te-
mi - ha aggiunto la vincitrice
del premio Nobel per la medi-
cina nel 1986 - con il vostro con-
tributo finanziario, e con l’aiu-
to che saprete darmi nel divul-
gare questa causa, sono con-
vinta che oltre alla scuola per
cui lavoriamo in collaborazio-
ne con l’associazione trentina,
la Fondazione Levi Montalcini,
che in cinque anni è arrivata
ad assegnare 6.000 borse di stu-
dio a donne africane nelle si-
tuazioni più critiche, tra dodi-
ci mesi arriverà a toccare e su-
perare quota diecimila borse
di studio. Ormai nella vita, ol-
tre alla mia attività scientifica,
ho solo due obiettivi: questo,
e l’impegno che profondo per
riportare in Italia i nostri gio-
vani, i migliori al mondo. Il no-
stro capitale umano che pur-
troppo è andato disperso oltre
confine perché qui in Italia è
venuta a mancare la cultura del
merito, sopraffatta dagli inte-
ressi dei gruppi di potere». 
Ogni riferimento alla situazio-
ne attuale del mondo della
scuola è tutt’altro che casuale.

Della tragica attualità della So-
malia ha invece parlato Mario
Raffaelli, inviato straordinario
del governo italiano per la So-
malia. «La situazione purtrop-
po va sempre più peggiorando
- ha detto il diplomatico tren-
tino - Ne è purtroppo prova il
fatto che quanto di recente ac-
caduto, una donna lapidata do-
po essere stata seppellita fino
alla testa e cinque attentati sui-
cidi verificatisi nel Nord del
Paese, è qualcosa che non era
mai capitato in anni di storia
di questa nazione. Ormai la So-
malia è senza un governo cen-
trale da oltre 17 anni, e la pace
è la precondizione per qualsia-
si possibilità di crescita. In al-
tre zone dell’Africa, dopo esse-
re stata tanto difficile, la situa-
zione è poi migliorata. Speria-
mo che in Somalia possa avve-
nire altrettanto, anche se i tem-
pi di reazione delle Nazioni Uni-
te non sono quelli di cui ci sa-
rebbe bisogno. Purtroppo la
guerra civile in Somalia dura
da anni, ma il mondo pare non
accorgersene. Per questo ap-
puntamenti come questo orga-
nizzato a Trento sono fonda-
mentali». Per continuare a spe-
rare.
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Riconoscimento per la veterinaria Sonia LorenziA MILANO

Salvò l’orsetto, premiata
Premiata a Milano, nei saloni
dell’Umanitaria, Sonia Lorenzi,
la giovane veterinaria della val
Rendena che nell’agosto scor-
so ha contribuito a soccorrere
il cucciolo d’orso investito nel
Parco Naturale Adamello Bren-
ta e che ha realizzato il filmato
da cui l’Adige ha tratto le foto
allora pubblicate. Il filmato è an-
cora visibile sul sito del giorna-
le. Giovedi 30 ottobre, il garan-
te per la tutela degli animali del
Comune di Milano, Gianluca Co-
mazzi, nel corso di una serata
presentata da Paolo Limiti, de-
dicata a chi si impegna per gli
animali e ai cani salvatori delle
forze dell’ordine, ha consegna-
to a Sonia Lorenzi una targa, per
l’impegno profuso a tutela de-
gli animali. «Uno spunto impor-
tante – ha detto - alla riflessio-
ne sul valore e il significato che
gli animali hanno nella nostra
vita: da quelli che ci possono
salvare la vita a quelli ancora
troppo spesso abbandonati».
Laureatasi con una tesi sull’or-
so bruno, la Lorenzi sogna pro-
prio di dedicarsi a questi anima-

li, che stanno loro malgrado cre-
ando non pochi problemi, non
soltanto in Trentino. Applaudi-
tissima, fra cani delle forze del-
l’Ordine, volontari dei canili,
guardie eco-zoofile, la Lorenzi
è stata l’unica a portare la testi-
monianza del rapporto sempre

più stretto e inevitabile con l’or-
so, e l’unica a portare un’eco del
Trentino. Applauditissima, e ap-
plauditissimo il Garante che ha
voluto una premiazione insoli-
ta e ricordato un animale che
quasi nessuno, a Milano, ha mai
visto se non in fotografia. F.M.

Una delle immagini tratte dal filmato di Sonia Lorenzi

Provincia |  Si conclude la sperimentazione: visti i buoni risultati si entra a «regime»

Formazione professionale, spazio al quarto anno
La giunta provinciale ha approvato ieri in via
definitiva la delibera che definisce il repertorio
delle figure professionali di riferimento dei quar-
ti anni di diploma provinciale di formazione pro-
fessionale e dei relativi standard formativi mi-
nimi delle competenze tecnico professionali co-
muni e caratterizzanti. Il testo, inoltre, modifi-
ca gli standard formativi minimi delle compe-
tenze di base nonché quelle generali delle com-
petenze professionali. Viene così portato a si-
stema il quarto anno delle formazione profes-
sionale, dopo cinque anni di sperimentazione,
vengono definite le figure e le relative compe-
tenze tecnico-professionali e individuati tre nuo-
vi diplomi di formazione professionale nel set-
tore acconciatura (tecnico dell’acconciatura) e
nel settore alberghiero e della ristorazione (tec-
nico di cucina e della ristorazione e tecnico dei
servizi sala-bar). La delibera, che adotta il re-
pertorio provinciale delle figure professionali

di riferimento dei quarti anni di diploma di for-
mazione professionale, costituisce un’altra tap-
pa per l’implementazione e lo sviluppo della fi-
liera della formazione professionale trentina.
Con questo provvedimento, dopo cinque anni
di sperimentazione, si mette a sistema il quar-
to anno della formazione professionale rispet-
to a 13 figure professionali, che sono state de-
scritte secondo la loro caratterizzazione e col-
locazione organizzativa; le aree di attività ed i
processi fondamentali; le competenze tecnico
professionali caratterizzanti; le relative abilità
minime.
Si tratta di figure e standard minimi provincia-
li che possono essere declinati e articolati sul-
la base di particolari istanze formative emer-
genti da specifici contesti territoriali nell’ambi-
to del profilo progettuale definito da parte de-
gli istituti e dei centri di formazione professio-
nale.
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