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Rivenditori autorizzati e centro assistenza
L’unica stampante 

al mondo che stampa,
cancella e ristampa

più e più volte

Soluzioni di stampa
per l’ufficio 
e per la casa

Vendita e montaggio mobili per ufficio

20
01

03
05

Un’aula a Dro per la scuola all’aperto; a  Pietramurata,  sempre d’intesa col Comune,  è stato attrezzato un ampio spazio verde per le lezioni >>> 4 e 5
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foto Gianni Zotta

“Così la Giunta Fugatti 
discrimina i neonati figli  

di  stranieri”: l’assegno  
di natalità solo a chi risiede 

in Trentino da 10 anni 

PROTESTA E PETIZIONEPROTESTA E PETIZIONE

Evviva le biblioteche, 
strumenti di democrazia

di Vincenzo Passerini

Non fu tanto un generico amore per la cultura 
a ispirare la nascita, cinquant’anni fa, della re-
te provinciale delle biblioteche comunali che ra-
pidamente coinvolse numerosi paesi, in tutte le 
valli del Trentino, e che nel giro di pochi anni di-
venne uno dei più moderni sistemi bibliotecari i-
taliani. 
Fu soprattutto un profondo senso di eguaglianza, 
radicato nella Costituzione, ma che aveva perme-
ato come mai prima la società e la politica grazie 
ai movimenti degli anni ’60 e a figure come don 
Lorenzo Milani. 

L’IMPRESA 
CHE RIPARTE 

Parla Fausto Manzana, 
presidente degli 
Industriali trentini.
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RANZO, 
OLTRE L’ODIO

GIOVANI SPOSI 
“NUOVI” CORSI

Una comunità scossa 
dall’aggressione alla 
volontaria della Caritas.

Nell’Anno della Famiglia 
si rivedono le proposte: 
parlano i referenti Gasperi.

>>> 7 >>> 11 

Biden da Putin,  
incontro  
o scontro?

Il vero clou  della trasferta eu-
ropea di Joe Biden è il 16 giu-
gno quando è in agenda l’in-
contro (scontro?) con Vladimir 
Putin. È importante per valuta-
re il cambiamento che egli vuo-
le dare alla politica estera ame-
ricana, uscita sconvolta dalla 
gestione ondivaga e contraddi-
toria di Donald Trump.
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di Gianni Bonvicini

È ricca di futuro la didattica È ricca di futuro la didattica 
nelle classi all’aperto  di Dro  nelle classi all’aperto  di Dro  
e Pietramurata “arredate”  e Pietramurata “arredate”  
dagli scolari.  Nel  Basso Sarca  dagli scolari.  Nel  Basso Sarca  
da 4 anni c’è anche la “Scuola da 4 anni c’è anche la “Scuola 
nel bosco” per l’infanzianel bosco” per l’infanzia

La scuola che verràLa scuola che verrà
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La bandiera della pace accanto a quella delle istituzioni locali sul pennone del Castello del Buonconsiglio
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Artigiani della pace 
nel cantiere dei fratelli tutti Un Trentino attivo,  

capace di gestire i conflitti
di Massimiliano Pilatidi Diego Andreatta

Trenta e... lode.  Mentre celebriamo il trentennale del Forum trentino per la Pace e ci uniamo con questo numero speciale al suo esercizio di verifica e di rilancio, dobbiamo chiederci co-sa comporterà nel prossimo futuro essere artigiani della pace.Il richiamo del Concilio Vaticano II ad “apprestare strumenti di pace” suscitò negli anni Ottanta un vivace confronto nel Si-nodo della Chiesa trentina, trovandovi una sintesi feconda: il dovere primario di operare per la pace -  si legge nel capitolo 4 delle Costituzioni -, la prospettiva del bene comune, lo stile del dialogo e dell’accoglienza, l’educazione alla nonviolenza.     

Compie, in questi giorni, trent’anni la legge provinciale cheha istituito il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, l’organismo chiamato a garantire una partecipata realizza-zione delle finalità della legge.Da allora il Forumpace promuove, non senza difficoltà, nel territorio trentino la cultura della pace, dei diritti umani, della solidarietà tra i popoli e delle modalità nonviolente di risoluzione dei conflitti.
Di quale cassetta degli attrezzi dotarsi per essere in grado di “lavorare” in futuro è uno dei compiti a cui sarà chiamata l’assemblea del Forumpace durante la cinque giorni di even-ti in programma per l’anniversario.

MARCIANO 
LE IDEE

Gli ex presidenti  
del Forumpace indicano 
le piste per il futuro.
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LA RASSEGNA 
DEI 30 ANNI

Il programma della festa 
per l’anniversario,  
i testimoni, le mostre.
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Ancora soffiaAncora soffia

Vita Trentina in questi trent’anni ha accompagnato con simpatia il cammino del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, nato dal felice incontro del-le spinte dell’associazionismo con la volontà del-la politica di rendere concreto l’impegno di un intero territorio nella promozione della cultura della pace. E continua a farlo con questo nume-ro speciale, che si muove tra la memoria e un fu-turo che ci auguriamo altrettanto fecondo.  

QUESTO SPECIALEQUESTO SPECIALE 

INSERTO SPECIALE
IN OCCASIONE  
DEL TRENTESIMO  
DEL FORUM TRENTINO  
PER LA PACE  
E I DIRITTI UMANI 
13 giugno 2021

In occasione dei trent’anni di attività, 
In occasione dei trent’anni di attività, ripercorriamo con il Forum Trentino  
ripercorriamo con il Forum Trentino  per la Pace e i Diritti Umani   per la Pace e i Diritti Umani   
le reti intrecciate in questi anni  le reti intrecciate in questi anni  per la costruzione di una pace concreta  
per la costruzione di una pace concreta  e di una società più giusta.   e di una società più giusta.   
Le voci dei testimoni  Le voci dei testimoni  
e le priorità all’orizzonte all’insegna  
e le priorità all’orizzonte all’insegna  di una fratellanza anche interreligiosa
di una fratellanza anche interreligiosa

INSERTO SPECIALE:  IL 30º DEL FORUM DELLA PACE


