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quanto riguarda l'apicoltura, 
dall'altra ci si risolleva guar
dando alla solidita del eavolfio
re, per il quale una domanda 
piö. ehe stabile permetterebbe 
pure una produzione maggio
re. 

„„ 
lnvito gli agricoltori 

a candidarsi alle elezioni 
del 3 maggio e a votare 

per i loro "colleghi" 
Leo Tiefenthaler 

Prugger le questioni tond.a
mentali sono due: eome si pos
sano mantenere i eieli d' irriga -
zione, eosi importanti per la 
valle, e ehe eosa sia stato della 
pr6messa di terreni asciutti. 
Prugger non ha tralasciato la 

''Stare ·insieme e un' arte'' 
apre un dibattito a Silandro 
Convivenza. ll pubblico 
di Giudiceandrea e Mazza 
si confronta con vivacita 
andando altre i pregiudi.zi 

SILANDRO. "Stare insieme e un' ar
te. Vivere inAlto Adige Südtirol" 
non e solo un libro, un saggio ehe 
vuole raeeontare la eonvivenza 
tra gruppi linguistici di questa 
terra. E soprattutto una guida, 
quasi un vademeeum ehe tutti 
dovrebbero avere a portata di 
mano, da leggere e rileggere, sfo
gliare quando ci sente in erisi,, 
quando non si riesee a eapire l' al
tro ehe vive aeeanto a noi, ehe 
non ha la nostra eultura, ehe rion 
parla Ja nostra lingua e ehe nono
stante deeenni di eonvivenza 
non sempre riusciamo ad aeeet
tare. Rimaniamo il pfü delle volte 
ehiusi dentr6 il nostro piceolo or -
ticello, aneorati ai nostri giudizi e 
pregiudizi, faeendo poeo o nien
te per sliperarli perehe in fin dei 
eonti va bene eosl. 
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• Merayiglia, Bodini, Mazza, Rechenmacher e Giudiceandrea (foto Glierriero) 

II libro, tradotto anehe in tede
seo, e stato presentato di reeente 
dagli autori Lucio Giudieeandrea 
e Aldo Mazza a Silandro, nella bi
blioteca "Schlandersburg", un 
avvenimento organizzato da 
Claudia Maraviglia (rappresen
tante del Cornitato di edueazione 
·permanente) in collaborazione 
eon la bibliotecaehe ha coinvolto 
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una quarantina di persone appar
tenenti ad ambedue i gruppi lin
guistici. Molte dei quali sono in
tervenute dando vita a un vivace 
e profieuo dibattito sulle oppor
tunita e sui vantaggi del vivere in
sieme. 

La eonvivenza tra i gruppi non 
e eerto faeile, bisogna eonquistar
la, eoltivarla e soprattutto prati-
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dopo una stagione di alti e bas
si nelle vendite, eon la minae
cia della eimiee marmorizza
ta, lo studio di nuove variefa 
da eoltivare e· la diseussione in 
atto da aleuni anni .intorno 
all'usodifitofarmaci. Sebbene 

earla giorno dopo giorno. Spe
cialmente nelle citfa dove tutto e 
nettamente diviso, fra teahi, 
scuole e associazioni in lingua te
desca e quelli in lingua italiaqa. 
Una situazione ehe non aiuta a in
eontrarsi e eonfrontarsi, a eom -
prendere la storia degli altri per 

. eapire meglio la propria. Si vive 
unoa fianco all'altro, mantenen
do posizioni nette ricordando da 
una parte il periodo fascista e 
<lall' altra la diffieolta nel eapire il 
dialetto. Stare insieme, nella no
stra terra, significa valutare posi
tivamente la grande ricchezza 
della convivenza. E lo si puo fare 
sopratutto imparando la lingua 
dell' altro per eapirne la eultura e 
il modo di essere. 

Durante il dibattito sie diseus
so di eomunita, identita, appren -
dimento delle lingue a seuola, 
delle famiglie bilingui e degli stra -
nieri, ehe costituiseono un ulte
riore gruppo. La serata e stata in
trodotta dal noto serittore e foto
grafo Gianni Bodini, ehe hapre
sentato i due autori: Lucio Giudi
ceandrea, giornalista della Rai · 
nato e eresciuto a ,Bressanone da 
genitori calabresi, mehtre Aldo 
Mazza e eresciuto a Salerno e si e 
trasferito a Merano all'efa di 22 
anni. Nel 1987 ha fondato lascuo
ladi lingue Alpha Beta. D.G. 
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eollaborare eot tlauernbuna 
nell' elaborazione di <<rnisure 
per permettere agli allevatori 
di lavorare indisturbati la 
prossima estate - eosi Sehuler 
- . Abbiamo bisogno di regola
re la popolazione dei lupi». 

to nno at L':J marzo per rras 
rirsi poi alla Galerie Claudi: 
di Innsbruck (3 aprile 
maggio). Potra essere nuov 
mente visitata al Centro vis 
del Parco nazionale dello St 
vio dal s giugno al 2 agosto. 

Quasi 300 pesci tratti in salvo 
e reinsediati nel Passirio 
• Di recente l'associazione "Pas
ser-Fischer" ha tratto in salvo 
286 pesci rimasti intrappolati 
nella rete di canali e fossati di 
Merano, precisamente a Maia 
Bassa. «I canali si seccano perio
dicamente, in corrisponderiza 
della sospensione dei lavori ne
cessari al mantenimento del flus
so d'acqua - spiega l'associazio-

ne-. Non appena l'acqua torna a 
scorrere, si ripopolano di specie 
acquatiche. Mai pesci possono 
restare intrappolati nei canali di 
drenaggio, col pericolo di una 
morte lenta ma sicura. lnsieme 
all'ufflcio provinciale competen
te quindi abbiamo provvedufo a 
liberarli e a trarli in salvo, reinse
diandoli nel Passirio». 


