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SUCCESSO DEL CONCORSO DEL ROTARY ROVERETO VALLAGARINA BOOM DI VISITATORI
AI LUOGHI ROSMINIANI. OGGI IL LIBRO DELL’ASILO

ROVERETO. Il liceo artistico Depero ha vinto il concorso su Antonio Rosmini, mentre c’è stata
la fila per le visite guidate ai luoghi rosminiani e in particolare per Sant’Osvaldo. Sono due “flash”
dal Rosmini Day di ieri, una sorta di minifestival tutto roveretano dedicato al beato filosofo, in cui
si sono intrecciati il concorso per le scuole superiori, le visite guidate, la giornata particolare
all’asilo Rosmini per i 170 anni dalla fondazione.

Lo scopo di tutto questo era dimostrare che Rosmini è adatto a tutti, e non è solo l’algido perso-
naggio del passato al quale sono dedicate un sacco di cose a Rovereto. Il rischio che Antonio Ro-
smini diventasse un nome sulla bocca di tutti, ma solo per dare indicazioni stradali, si sta facendo
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sotto, complice una vera o solo presunta difficoltà del suo pensiero. Il “Rosmini Day”, pensato
dall’amministrazione, voleva prevenire questo rischio: per essere la prima edizione, si è sulla buo-
na strada.

Il Comune (presente il vicesindaco Cristina Azzolini) ha voluto partire dalle scuole, con un con-
corso, “Il mio Rosmini”, dove gli studenti avrebbero dovuto raccontare Rosmini secondo i loro in-
teressi e competenze. Sei scuole, roveretane e di Trento, che hanno partecipato. Ieri le presentazio-
ni dei lavori e le premiazioni. La scelta, assai difficile per la commissione, è andata al liceo artistico
Depero (insegnante Elisabetta Rizzioli), che ha raccontato i viaggi di Rosmini con delle formelle di
terracotta. Al secondo posto il liceo Rosmini di Trento (docente Barbara Modena), con un lavoro
sulla pedagogia di Rosmini, al terzo l’Itt Marconi (insegnante Cristina Tomei), che ha parlato, an-
che con dei video, dell’amicizia tra Manzoni e Rosmini.

I premi sono stati sostenuti dal Rotary Rovereto Vallagarina e consegnati da Rocco Cerone e
Mauro Grisenti (ha presentato l’incontro Romano Panizza). «La nostra mission - ha detto Cerone -
è gettare un ponte con il mondo della scuola e questa iniziativa ne testimonia il successo. Bravissi-
mi gli studenti e complimenti per la qualità dei lavori».

Grande successo per le visite guidate del pomeriggio: l’ufficio cultura ha continuato a ricevere
prenotazioni durante la settimana. Molto richiesto in particolare il secondo percorso, che ha porta-
to per la prima volta dopo i restauri nella chiesetta di Sant’Osvaldo in Santa Maria.

L’asilo Rosmini ha inaugurato la mostra fotografica con tante immagini storiche che rimarranno
esposte per alcune settimane. La giornata si è conclusa con un concerto delle Voci roveretane e del-
la scuola musicale in Filarmonica. Oggi alle 10 in sala Caritro si presenta il libro sulla storia
dell’asilo Rosmini.

(m.s.)
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