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Corsi di lingue moderne a Brentonico 
 

Anche quest’anno il Comune di Brentonico propone i corsi di lingue moderne, ormai 

un’iniziativa consolidata, ma che si è deciso di potenziare. Lo spiega l’assessore comunale 

alla cultura Quinto Canali: «L’iniziativa è portata avanti, storicamente, dalla biblioteca 

comunale e dall’assessorato. Abbiamo sempre proposto l’inglese e il tedesco, con l’inglese 

che è sempre il più richiesto, tanto da essere attivato anche su più livelli. Ma quest’anno 

abbiamo deciso di aprirci anche alle altre lingue moderne: raccoglieremo le richieste e i 

suggerimenti degli utenti e, se si raggiungeranno numeri ragionevoli – dunque almeno 8 

persone per ogni gruppo – potremmo attivare corsi di francese, spagnolo, russo, perché no, 

magari anche l’arabo». 

Per proporre un’offerta che potrebbe dunque essere molto più ampia del solito, il Comune 

ha individuato una scuola specializzata, attraverso un confronto pubblico bandito nelle 

scorse settimane. «Abbiamo chiesto esplicitamente – continua l’assessore – di poter attivare 

corsi adatti all’utenza media ma capaci, se ce ne sarà la necessità, di diventare 

professionalizzanti, dunque di preparare alle certificazioni di vario livello per chi ne facesse 

richiesta». 

Si tratta ora di vedere quante saranno le iscrizioni e in che direzione andranno. L’apertura da 

parte del Comune è massima e le capacità del partner individuato sono altrettanto ampie. 

Entro il 31 ottobre, dunque, chiunque può chiedere informazioni o iscriversi direttamente: in 

biblioteca o telefonando al numero 0464-394027, 0464-395059. 

I corsi si svolgeranno sempre in giorni feriali e in orario serale, a partire dalle ore 18. Ogni 

corso durerà 30 ore e sarà richiesto un contributo di 100 euro per ogni partecipante. 

L’eventuale acquisto del libro di testo sarà a carico dei partecipanti e i titoli saranno indicati 

dagli insegnanti. Il corso è rivolto in primo luogo ai residenti dell’Altopiano di Brentonico. 


