
Inaugurazione della scuola media “Dante Alighieri” di Cavezzo 
Intervento Patrizia Ballardini, Presidente della Comunità delle Giudicarie e 
del Comitato “Insieme, una scuola per Cavezzo” 
 
 
E’ con emozione che prendo la parola in questo contesto. 
 
Porto il saluto del Comitato “Insieme, una scuola per Cavezzo” e della Comunità delle Giudicarie, 
dei suoi sindaci,  dei suoi amministratori e di tutti gli altri presidenti di enti pubblici e privati 
nonché delle centinaia di cittadini giudicariesi ed a tutti voi che avete accolto l’invito del Comitato e 
del Comune di Cavezzo di partecipare a questo momento di festa.  
 
Credo oggi sia davvero un momento nel quale l’Autonomia del Trentino si rivela nella sua anima 
vera, fatta di responsabilità e solidarietà 
 
Ringrazio in particolare i Sindaci, specialmente quelli che sono qui con me oggi in rappresentanza 
di tutti i Sindaci delle Giudicarie, poiché se loro per primi non avessero aderito a questa iniziativa 
non saremmo partiti… 
 
Abbiamo pensato l’inaugurazione della Scuola “Dante Alighieri” come un gioioso ed autentico  
gemellaggio istituzionale, tra la nostra Comunità, quella delle Giudicarie ed  il Comune di Cavezzo  
e tutti coloro che hanno contribuito, con le loro donazioni, alla realizzazione di questo sogno. 
 
Qualcuno questa mattina mi ha chiesto ‘ma che cosa sono le Giudicarie?’ 
Un quinto del territorio trentino, nell’angolo sud ovest, con un estensione che va dal lago d’Idro alle 
Dolomiti di Brenta e poi giù sino al lago di Garda verso est; 37.000 abitanti, un’altitudine che varia 
dai 300 agli oltre 3.000 metri. Un paesaggio meraviglioso, che include due patrimoni dell’umanità 
(Dolomiti e Palafitte di Fiavè), costellato da oltre 100 centri abitati che danno vita ai bacini del 
Sarca e del Chiese. Un territorio che molti di voi conoscono, per essere stati a Madonna di 
Campiglio piuttosto che alle Terme di Comano. 
 
Dopo le tremende scosse di terremoto del 20 e 29 maggio scorso, come amministratori della 
Comunità delle Giudicarie ci siamo chiesti quello che potevamo fare  per le popolazioni terremotate  
dell’Emilia Romagna, del Veneto e Lombardia.   
 
Abbiamo dapprima collaborato come Comunità con alcuni corpi dei Vigili del Fuoco che in 
collaborazione con la Caritas di Tione, l’Associazione Robin Hood, le Famiglie Cooperative di 
consumo delle Giudicarie hanno  raccolto  viveri e generi di prima necessità successivamente  
consegnati a Cavezzo. 
 
In quel contesto ci siamo resi conto che si doveva fare di più! 
Il 26 giugno abbiamo invitato Stefano Draghetti, il vostro sindaco, ad un incontro con la Comunità 
ed i Sindaci delle Giudicarie. In quel contesto l’Ufficio Tecnico della Comunità ha presentato 
un’ipotesi di intervento con una quantificazione dei costi. L’idea era quella di realizzare la scuola 
media in legno così come richiesto dal Comune.  
 
Essendo la spesa preventivata ingente abbiamo cercato e trovato il consenso dei nostri 39 Comuni,  
dei Bim del Sarca e del Chiese, delle  Casse Rurali, di alcuni importanti soggetti privati (le Funivie 
di Madonna di Campiglio e Pinzolo che ringrazio per la promozione che oggi hanno reso pubblico a 
favore dei residenti di Cavezzo), del Golf Club Val Rendena, della Famiglia Cooperativa di 
Pinzolo, della cooperativa Risto3, del Parco Naturale Adamello Brenta (che tra l’altro ha collocato 
gli abeti che potete vedere e che saranno addobbati anche per il Santo Natale), della Comunità della 
Alta Valsugana e Bersntol di cui vi porto il saluto del Presidente Mauro Dallapiccola che non può 
essere qui oggi con noi. 



Questa larga condivisione dell’idea ci ha incoraggiato: il 2 agosto abbiamo costituito il Comitato 
“Insieme, una scuola per Cavezzo” che ho l’onore di presiedere con Stefano Draghetti. 
 
Il tempo è stato una delle variabili più stringenti. Riprendere l’attività scolastica garantendo agli 
alunni la maggior sicurezza possibile è stato uno dei nostri obiettivi. Abbiamo dovuto agire con 
determinazione e celerità per consegnare la scuola al fine di permettere di continuare un anno 
scolastico iniziato nell’emergenza.  
 
Se siamo stati capaci di fare ciò lo dobbiamo anche ad altri importanti donatori come Cariparma,  
il Corriere delle Sera e TG LA7, i Cacciatori degli Ambiti Territoriali di Modena 1, 2 e 3, il Conad,  
il Consorzio Tutela del Grano Padano, la Gazzetta di Parma ed a tante alte realtà anche di singoli 
persone a cui va il nostro sentito ringraziamento. 
 
Un pubblico ringraziamento lo voglio fare anche all’Ufficio Tecnico della Comunità, al suo 
responsabile arch. Maurizio Polla, che con l’ing. Fabrizio Maffei ed il geom. Giustino Iori assieme 
a  Cinzia Caliari e Michele Carboni, che hanno curato la parte amministrativa e coordinati 
dall’assessore Luigi Olivieri, hanno seguito con entusiasmo e passione tutta l’iniziativa. Proprio per 
questo vorrei qui accanto a me l’assessore Olivieri e Maurizio Polla. Posso ben dire, con orgoglio 
da Presidente della Comunità delle Giudicarie, che  senza di loro, senza  la loro professionalità, 
passione e  caparbietà oggi non saremmo qui. 
 
Come talvolta succede lungo i nostri percorsi si fanno interessanti incontri. 
 
Per Cavezzo, per la sua Comunità, questo è avvenuto  con la disponibilità del dott. Giangiacomo 
Schiavi, vice presidente di RCS. Infatti il Corriere della Sera e il TG LA 7 hanno contribuito a 
raccogliere un’ingente somma di denaro che hanno deciso, con l’apporto dell’arch. Renzo Piano, di 
investire per il completamento del Polo Scolastico, affinché divenga un Campus, ed a progettare un 
raccordo con il Centro Storico di Cavezzo per far vivere il Polo in modo integrato nella Comunità. 
 
Per noi quindi oggi è un traguardo ma nel contempo anche una possibile ripartenza. Se il Corriere 
della Sera-RCS vorranno saremo al loro fianco con le nostre capacità e con assoluto spirito 
solidaristico per collaborare con loro per completare l’importante progetto. 
 
Nel commosso ricordo di coloro che hanno perso la vita a seguito del terremoto, voglio ringraziare 
il Sindaco Stefano Draghetti e la sua Comunità  per averci permesso di essere di aiuto. 
Ancora una volta abbiamo imparato che nella solidarietà il senso del donare, del dare in modo 
altruistico e generoso  a coloro che hanno bisogno, ripaga di ogni sforzo e di ogni sacrificio. 
 
Questa iniziativa conferma come, anche in un momento di crisi economica e sociale, il valore della 
solidarietà vince e può creare ponti tra Comunità. 
 
La scelta di donare una Scuola non è casuale. Vuole significare che il futuro si costruisce a partire 
dai giovani. A partire dalla cultura. 
 


