
Tutela ambientale, gruppo interregionale

NICOLA MASCHIO

Da un lato la maturità classi-
ca, quella dei ragazzi che pen-
sano solo alla scuola. Dall’al-
tra invece quella più freneti-
ca, dove lo studio spesso si 
incastra con la vita di tutti i 
giorni, con il lavoro e la fami-
glia.  Stiamo  parlando  degli  
esami dei corsi serali, che an-
che quest’anno, in alcuni casi, 
si sono conclusi con voti ec-
cellenti. 
Al liceo delle scienze umane 
Antonio Rosmini, ad esempio, 
gli  studenti  che attualmente 
seguono corsi serali economi-
co-sociali sono 140, divisi in 
cinque classi. In questa sessio-
ne hanno conseguito il diplo-
ma in 19, con cinque di loro 
che hanno raggiunto il 100: so-
no Claudia Elineth Bellin, Anna 
Facchini, Emma Gudiy Caresia, 
Laura  Roksana  Kolodziejska  e  
Alessandra Torregiani. 
Un dato interessante è quello 
dell’età: quattro di coloro che 
hanno preso i voti più alti, in-
fatti, vanno dai cinquant’anni 
in su. I due terzi degli studenti 
comunque hanno un’età com-
presa tra i 18 ed i 24 anni e una 
decina tra i 25 e i 45 anni. Una 
ventina invece sia coloro che 

arrivano fino ai 65, prevalente-
mente donne, sia studenti che 
provengono da istituti profes-
sionali  (dunque in possesso 
di qualifica triennale o diplo-
ma quadriennale). 
«Si tratta di persone che sento-
no il  desiderio  di  tornare  a  
scuola,  come una  fiammella  
che torna ad ardere di nuova 
vita - ha spiegato la referente 

del  Rosmini,  Franca Trentina-
glia -. Soprattutto nelle donne 
ho notato che i cinquant’anni 
sono proprio un’età magica: 
c’è voglia di riprendere in ma-
no ciò che magari si è interrot-
to prima.  In generale  questi  
studenti dimostrano una gran-
dissima forza di volontà, inca-
strando lavoro e famiglia con 
un ulteriore sforzo, cioè quel-
lo scolastico. Sottolineo inol-

tre che il nostro è l’unico isti-
tuto  serale  pubblico:  abbia-
mo studenti che arrivano da 
Verona, Bolzano e da tutto il 
Trentino». 
Situazione più che positiva an-
che all’ITT “Buonarroti”, dove 
è stato il professor Sebastiano 
Izzo a tirare le somme: 17 ma-
turati e ben quattro 100, quelli 
di Emiliano Giovannini, Vincen-
zo Lo Cicero, Juri Pisetta e Flavio 
Vercalli. 
«L’attivazione dei tre percorsi 
di  Automazione,  Informatica 
e Costruzioni Ambiente e Ter-
ritorio ha dato una risposta 
importante alla richiesta for-
mativa degli adulti per la città 
di Trento - ha aggiunto il do-
cente -. Il punto forte dei corsi 
serali è sicuramente la didatti-
ca modulare, che si concretiz-
za  con  la  personalizzazione  
dei percorsi di studio». 
Infine, sui 15 studenti (11 don-
ne e 4 uomini) diplomati all’I-
stituto  Tecnico  Economico  
Antonio Tambosi, come spie-
gato dal referente Enzo Buratti, 
a  conquistare  il  100  è  stata  
Liudmila Dragan:  bene anche 
gli altri studenti visto che in 
nove sono andati sopra l’80 e 
in cinque sopra il 90. Circa il 
50% di loro ha un lavoro stabi-
le.

Maturità alle serali: i 100 sono dieci

Giuseppe D'Aprile, docente in 
Trentino presso l’istituto com-
prensivo di Rovereto Est, è il 
nuovo segretario generale del-
la Uil Scuola. Ad eleggerlo all'u-
nanimità, il Consiglio naziona-
le riunito a Roma, alla presen-
za del Segretario generale del-
la Uil, Pierpaolo Bombardieri. 
Una elezione annunciata, che 
risponde ad un avvicendamen-
to naturale con l'attuale segre-
tario, Pino Turi, che conclude 
il suo secondo mandato, e che 
apre  all'appuntamento  con-
gressuale  di  metà  settembre  
che porterà alla definizione de-
gli assetti organizzativi e della 
linea  d'azione  del  sindacato  
scuola per i prossimi quattro 
anni. 
Per Uil  scuola  Trento un’im-
portante elezione in considera-
zione  della  sede  di  titolarità  
del Segretario neo-eletto che 
ben conosce la nostra realtà 
scolastica.
Cinquantenne con la passione 
per la corsa, con una figlia, D'A-
prile è profondamente convin-
to che «l'azione sindacale vada 
fatta nelle scuole, tra la gente, 
parlando con le persone per 
raccogliere i loro veri bisogni 
da soddisfare». 
Che si prospetti un lavoro di 
squadra è chiaro già dalla sua 
relazione al Consiglio: «Il lavo-
ro di  un gruppo di  persone,  
preparate, motivate e fra loro 
legate da valori quali il rispet-
to, la sincerità e l'amicizia può 
fare la differenza nel raggiunge-
re gli  obiettivi prefissati».  La 
lente con cui leggere la sua li-
nea d'azione sarà quella della 
"progettualità e dell'organizza-

zione paziente e programma-
ta". «Una scuola statale, moder-
na, digitale e globale che rico-
nosca maggiore attenzione al 
personale della scuola, ricono-
scendone  e  valorizzandone  
l'impegno - ha sottolineato nel 
suo intervento al Consiglio na-
zionale e ai tanti ospiti interve-
nuti per il passaggio di conse-
gne - una scuola capace di sti-
molare spirito critico, curiosi-
tà di conoscenza e infiammare 
gli intelletti, ancorata a veri va-
lori che le hanno dato vita: plu-
ralismo,  democrazia,  laicità,  
qualità, professionalità e inno-
vazione», sono questi i princi-
pi di riferimento. Ma come è 
arrivato  D’Aprile  ad  essere  

eletto Segretario nazionale del-
la Uil scuola?
Nato nel 1972 a Belvedere Ma-
rittimo  (CS),  è  diplomato  in  
flauto presso il Conservatorio 
di Musica di Cosenza. Laurea-
to in Scienze Politiche presso 
l’Università  degli  Studi  della  
Campania, Luigi Vanvitelli. Ha 
studiato anche lettere moder-
ne ad indirizzo storico, scien-
ze della comunicazione.
La  sua  esperienza  sindacale  
inizia alla UIL Scuola di Cosen-
za nel 1999 con l’obiettivo con-
creto di contribuire al proces-
so di stabilizzazione dei docen-
ti di strumento musicale. Sono 
gli  anni  legati  all’apertura di  
centinaia di corsi ad indirizzo 

musicale  e  alla  realizzazione  
dei relativi percorsi abilitanti.
È con delega al settore musica-
le che, nel 2004 approda in Se-
greteria nazionale UILScuola.
Incarico al quale si aggiungo-
no nel tempo le deleghe al per-
sonale precario, alla contratta-
zione, e poi al contenzioso e 
all’organizzazione. 
Eletto segretario nazionale nel 
2015, nel dicembre del 2020 di-
venta  Segretario  organizzati-
vo.  Nel  frattempo acquisisce 
la residenza in Trentino e di-
venta titolare all’Istituto Com-
prensivo  di  Rovereto  Est.  
Nell’aprile del 2021, segretario 
generale aggiunto.  Oggi l’ele-
zione a Segretario generale.

ORGANIZZATE DAL COMUNE

La presenza dell'Arma dei Cara-
binieri in Veneto si arricchisce 
di una nuova struttura: il Grup-
po Interregionale Comando Tu-
tela  Ambientale  e  Transizione  
Ecologica, che ha sede a Marghe-
ra (Venezia). Vigilerà sui territo-
ri delle Regioni Veneto, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige. Il servizio è 
stato presentato ieri a Marghe-
ra, alla presenza dei vertici della 
regione Veneto. 
«Il Veneto - ha detto il governato-

re Luca Zaia rivolto agli Ufficiali 
presenti - ha una lunga e profi-
cua storia di collaborazione con 
l'Arma dei Carabinieri, che oggi 
si arricchisce del nuovo Gruppo 
Interregionale dedicato ai reati 
legati in qualsiasi modo all'am-
biente. Siamo una Regione che 
ha grande sensibilità su questi 
temi. Seguiamo con attenzione 
tutto ciò che è di nostra compe-
tenza e non abbiamo remore nel 
rendere note le situazioni che 
troviamo e a collaborare con le 

Forze dell'Ordine. Ricordo che 
nel 2013, appena ricevuta noti-
zia della presenza dei Pfas nelle 
acque superficiali di alcuni terri-
tori, fummo i primi a muoverci, 
investendo decine di milioni di 
euro per la sicurezza della gen-
te, e a tutt'oggi siamo l'unica Re-
gione d'Italia ad avere una legge 
che prevede la presenza di Pfas 
Zero nelle acque. Ringrazio l'Ar-
ma dei carabinieri per aver scel-
to il Veneto come sede di questo 
suo  Gruppo  Interregionale.  In  

questo  modo  saremo  ancora  
più vicini alla salvaguardia dei 
cittadini e delle persone per be-
ne e potremo rafforzare la no-
stra collaborazione istituziona-
le». 
Il nuovo gruppo opererà a stret-
to contatto con le competenti Di-
rezioni Distrettuali Antimafia. In 
particolare, saranno monitorati 
settori specifici, nei quali la cri-
minalità  ambientale,  singola  o  
organizzata  è  particolarmente  
attiva

La sede sarà 
in Veneto, 
ma è 
prevista la 
vigilanza 
anche in 
altre regioni: 
oltre alla 
nostra ci 
sono Emilia 
Romagna e 
Friuli

Carabinieri. Presentato ieri a Marghera 
il nuovo servizio: si occuperà anche del Trentino

Non solo ragazzi diciottenni: la maturità è anche una questione per adulti grazie ai corsi serali

D’Aprile leader della Uil scuola

Il consiglio nazionale della Uil che ieri ha eletto Giiuseppe D’Aprile, nella foto a destra, nuovo segretario nazionale

�ISTRUZIONE Rosmini, Itt Buonarroti e Tambosi: diploma ottenuto da 51 studenti, ci sono anche ultra cinquantenni, soprattutto donne

�LA NOMINA Docente in Trentino, è stato eletto ieri a Roma segretario nazionale

Per «Sport nel Verde», l’inizia-
tiva del Comune che incorag-
gia le attività motorie per tut-
te le età, sono diversi gli ap-
puntamenti in calendario.
L’ iniziativa, promossa dal Co-
mune di Trento, è volta a inco-
raggiare l'attività motoria nel-
le aree verdi della città attra-
verso un ricco programma di 
animazione  sportiva  e  que-
sto per tutte le fasce d'età. Le 
attività  sono  tutte  gratuite,  
basta presentarsi  sul  posto  
nei giorni e negli orari indica-
ti. 
Oggi  viene  proposto:  Kung  
Fu, Arti Marziali, Qwan Ki Do 
per bambini fino ai 12 anni; 
Parco delle Albere dalle 18.30 
alle  19.30.  Stesso  program-
ma, ma per ragazzi e adulti 
sempre  Parco  delle  Albere,  

ma dalle 19.30 alle 20.30.
C’è anche fitness, al Parco del-
le Albere la mattina dalle 10 
alle 11 e dalle 18:30 alle 20:30.
Giovedì 4 Kickboxing, Yosei-
kan Budo, attività motoria di 
base per bambini fino ai 14 
anni;  dalle  17.15  alle  18.15  
presso il Giardino Massimilia-
no d'Asburgo (ex Cristo Re). 
Fitness,  Parco  delle  Albere  
dalle 18:30 alle 20:30. 
Venerdì 5 Fitness, Parco delle 
Albere dalle 17:30 alle 19:30.
Sabato 6 è proposta Fitness, 
al Parco delle Albere dalle 10 
alle 11.
Per maggiori informazioni e 
per il calendario completo de-
gli eventi consultare il sito co-
mune.trento.it/Aree-temati-
che/Sport/Progetti-e-iniziati-
ve/Sport-nel-Verde

Le tante 
attività motorie
tutte da fare

«Sono persone che 
dimostrano grande 
forza di volontà 
e incastrano lavoro, 
famiglia e studio»
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