





















SALUTO DEL NUOVO COMITATO DI REDAZIONE
Cari lettori di Rabbinforma,
con l’uscita del primo numero del 2009, si apre una nuova stagione per il nostro Notiziario
Comunale, dato il recente cambio della guardia avvenuto all’interno del Comitato di Redazione,
notevolmente ampliato rispetto al passato, e grazie a rinnovate scelte editoriali.
Prima di indicare nomi e progetti protagonisti del percorso appena intrapreso, desideriamo fare un
doveroso e sentito ringraziamento ai membri del Comitato che ci hanno preceduto e, in particolare,
a Franco Dallaserra, il quale ha lasciato una preziosa eredità di cui faremo tesoro.
Ecco il gruppo che coordinerà il lavoro del Notiziario:
Direttore responsabile: Adriano Dalpez
Presidente: Elisabetta Mengon
Rappresentanti del gruppo consiliare di maggioranza: Luisa Guerri - Manuel Pangrazzi
Rappresentanti del gruppo consiliare di minoranza: Grazia Zanon - Sergio Daprà
Membri esterni rappresentanti delle Associazioni di Rabbi: Francesco Bollino – Ettore Zanon
Altri membri esterni: don Renato Pellegrini – Remo Mengon
Tutti i componenti sono stati nominati con delibera del Consiglio comunale e della Giunta in base
al nuovo Regolamento, il quale prevede un maggior coinvolgimento di persone per arricchire le
pubblicazioni di tematiche e punti di vista.
Il nuovo volto di Rabbinforma si può intuire già dalla copertina, che chiarisce la suddivisione del
Notiziario in diverse rubriche:
Il Comune informa (con spazi dedicati ai due gruppi consiliari: maggioranza e minoranza)
Il Mondo delle Associazioni
Spazio Giovani
Unità parrocchiale di Rabbi
Attualità e Società
Cultura, tradizioni e memoria
La parola ai lettori
Relax e Tempo libero
Su questa struttura semplice, chiara, colorata e organizzata secondo una nuova veste grafica, si
svilupperà la linea editoriale che il Nostro Comitato vuole proporre:
Rabbinforma, come dice la parola stessa, innanzi tutto informa sulla vita della Valle; fa conoscere
l’operato del Comune ma anche le curiosità, gli eventi, le tradizioni e i personaggi che
costruiscono la piccola realtà di Rabbi, dando inoltre spazio a tutte quelle iniziative portate avanti
dai vari soggetti che operano attivamente sul nostro territorio.
Rabbinforma favorisce una maggior partecipazione della comunità alla vita pubblica; l’obiettivo è
duplice: avvicinare il cittadino all’amministrazione ma anche avvicinare l’amministrazione al
cittadino, nell’ottica di una cittadinanza attiva e di una democrazia partecipata.
Rabbinforma promuove riflessioni e dibattiti su temi e problematiche di rilevanza sociale,
culturale, politica ed economica; indispensabile è agganciare la nostra realtà locale a tutto ciò che
ci circonda, a partire dal territorio delle Valli di Sole, Peio e Rabbi, per ampliare gli orizzonti e
inquadrare così gli aspetti che ci riguardano da vicino in un panorama più vasto e articolato.
Sicuramente il Notiziario comunale sarà funzionale se uscirà puntuale ogni trimestre e sarà
interessante, vitale e realmente rappresentativo di Rabbi e dei Rabbiesi se potrà contare sulla
collaborazione e sulla disponibilità delle persone che vorranno dare il loro originale contributo. Per
questo, invitiamo tutti a contattare la Redazione per fornire materiale (lettere, articoli, racconti,
documenti, immagini …) o dare suggerimenti e lanciare idee.
Sapremo fare un buon lavoro se, insieme, non lasceremo per strada nessun pezzo della nostra
storia e del nostro presente, se riusciremo ad annodare tutti i fili della memoria mentre
camminiamo con grinta e con coraggio verso il futuro, se ci dimostreremo aperti all’altro e agli altri,
se ci lasceremo trascinare dall’entusiasmo, dalla voglia di vivere, di fare e di scoprire dei giovani.
Giovani a cui il Comitato strizza l’occhio con simpatia e complicità, perché proprio puntando sulle
straordinarie potenzialità dei giovani vogliamo partire e dare inizio al nostro lavoro.
Per il Comitato di Redazione
Il Presidente: Elisabetta Mengon

