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TUTTA MIA LA CITTÀ

Specialmente in questo periodo natalizio, è frequente fermarsi a riflettere sui temi della pace e della convi-
venza di popoli e culture. Da Sindaco, non nascondo l’orgoglio per l’identità che la città di Rovereto, negli 
anni, si è conquistata come luogo in cui virtù quali la ricerca della pace, la solidarietà, la multiculturalità e 
l’accoglienza dell’altro, sono radicate nel DNA della città e dei suoi abitanti. Sono moltissime le iniziative, 
promosse dal ricco tessuto sociale, culturale ed artistico della città, nonchè dal Comune stesso, che si pro-
pongono di tenere alta l’attenzione su temi sensibili come l’immigrazione, la lotta alle guerre e al razzismo, 
il sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Per ricordarne una fra tutte, attualmente in svolgimento, 
basta pensare al nostro Natale dei Popoli: un modo di festeggiare il Natale che si scosta dai festeggiamen-
ti più consumistici per diventare celebrazione dell’accoglienza di altri popoli e di multiculturalità. Ecco quin-
di il viaggio verso mondi lontani quali la Palestina, Lampedusa, la Spagna. 
Anche il lavoro del Centro Territoriale Permanente dell’Istituto Don Milani va in questa direzione, di accogli-
mento di altre culture e attenzione per mondi diversi. La scuola è per eccellenza un luogo d’incontro e di 
confronto, e questo giornale che state leggendo è un preziosissimo strumento per dare spazio alle diverse 
voci degli studenti che, attraverso i loro occhi, ci restituiscono la visione di un mondo migliore, fiducioso nel 
cambiamento, ricco di speranza per il futuro. 
Un intento nobile, poiché è attraverso la ricerca della propria identità e l’espressione di sé che deriva l’aper-
tura e la capacità di accogliere l’altro. 
Tutto ciò rappresenta una ricchezza per una Rovereto, e un mondo, migliore. 
Con i migliori auguri di Felice Natale e di buon Anno Nuovo. 

il Sindaco 
Andrea Miorandi

Rovereto, quanti significati dietro a questa parola...
La città dove sono nata, la città in cui sono cresciuta: la 
mia città.
Quanti ricordi affiorano, anche adesso che non ci vivo 
più, girando per le sue vie e le sue piazze: volti e sguardi, 
amicizie vecchie e nuove, amori, timori, speranze, mo-
menti indimenticabili, istanti impressi nella memoria e 
nel cuore...
Rovereto, a volte quasi una piccola metropoli, a volte an-
cora un grande paese. Rovereto, che con i suoi simboli e 
la sua storia ci aiuta a ricordare gli orrori della guerra e a 
sperare in un futuro di pace. E facendo eco a quei cento 
rintocchi che dal Colle invitano i roveretani alla fratellanza 
e alla solidarietà, a tutti coloro che il destino ha allontana-
to per i motivi più diversi dalla propria terra, arrivi il mio 
augurio più sincero affinché, girando per le vie e per le 
piazze ed incrociando gli sguardi della gente, possano 
riuscire a dire: “Rovereto, la mia città!”

La Dirigente Scolastica
Daniela Simoncelli
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Sto bene a Rovereto quando:

-  Le bibliotecarie mi aiutano a trovare i libri che sto cercando
-  Posso andare a scuola per imparare l’italiano
-  Vado al lavoro e torno a casa con il buio e non ho paura
-  Tante persone aiutano mio figlio disabile ad andare a scuola
-  Vado in giro al mercatino e trovo tante amiche
-  Porto i bambini nei parchi con tanto verde, tanti giochi e puliti
-  Guardo le bellezze storiche
-  Vado dal medico o dal pediatra e trovo una persona gentile senza pagare
-  Mia madre è stata un mese in ospedale e non deve pagare
-  Tante persone di paesi e religioni diverse vivono insieme in pace
-  La scuola non si paga e tutti i bambini e le bambine possono imparare bene

Non sto bene a Rovereto quando:

-  Vedo che ci sono uomini che dormono in strada o nei giardini e poi si com-
portano male

-  Cerco lavoro dappertutto e la risposta è sempre “non c’è”
- Le persone non vogliono parlare con gli stranieri e li guardano male
- Non c’è rispetto per la pulizia e si lasciano le cacche dei cani o le immondizie 

nella strada
- Le persone (italiani e stranieri) che “fanno i furbi” e non pagano il biglietto in 

autobus o in treno
- È difficile fare amicizia con le persone italiane.

Gruppo studentesse di vari paesi

La città e i suoi luoghi 
considerazioni collettive

Il Centro storico: edifici decorati, 
alti, antichi, penso alle persone che li 
hanno costruiti.

Le montagne: tutto l’anno c’è la 
neve, fanno da cornice alla città, so-
no come un abbraccio.

Le fontane: hanno un’acqua cristal-
lina, è buona, fresca, la posso bere. I 
bar: con tante persone che si ritrova-
no, chiacchierano, si trovano insieme.

Le piste ciclabili: si respira l’aria 
fresca, sono sicure, silenziose. 

La Campana dei caduti: ricorda i 
caduti di tutte le guerre, è il simbolo 
della città, è un inno alla vita, ogni 
giorno che suona ci dice che la vita 
continua. La Campana chiede la pace.

La scuola don Milani: per impara-
re, è necessaria per noi stranieri. Tut-
ti la devono conoscere. Ci sono tanti 
corsi, tante possibilità, tanti studenti 
di tante nazionalità.

La casa dei Turchi: ha un’architet-
tura speciale, mi ricorda alcune case 
della mia città. 

Il mercatino di Natale: ci si può 
scaldare, ci prepara al Natale, ci in-
contriamo con gli amici a bere qual-
cosa di caldo, vorrei avere più soldi 
da spendere per comprare tante bel-
le cose.

I giardini pubblici: i bambini ci 
possono giocare e le persone anzia-
ne riposare, comunicare.

Le Case di Riposo: tante persone 
che conosco ci lavorano, mi dispia-
ce che siano ospitate tante persone 
malate.

COME DESCRIVERE 
LA NOSTRA ROVERETO
È tranquilla, bellissima, turistica, è 
piccola, il clima è freddo, è ospitale, 
è pacifica, è verde, le persone sono 
molto sportive e salutiste, per strada 
ci sono poche persone, molte sono 
straniere.

COSA VORREI A ROVERETO
I negozi sempre aperti, il mare, il 
mercato tutti i giorni, la palestra gra-
tis, un posto per i giovani per trovarsi 
la sera, un posto per ballare, le multe 
meno salate.

ROVERETO quando sono arrivata/o...

Siccome vengo da una città piutto-
sto grande (quasi sei milioni di abi-
tanti), quando sono arrivata a Rove-
reto l’ho considerata una cittadina 
piccola e, di conseguenza, noiosa. E, 
mi vergogno ad ammetterlo, ma per 
un po’ di tempo non volevo “darle 
una chance” e considerarla meglio. 
Con il passare del tempo e con l’insi-
stenza e aiuto dei miei amici ho ini-
ziato a conoscere, apprezzare e sono 
perfino arrivata ad amare tutto ciò 
che una città della dimensione di Ro-
vereto, che ora tra l’altro caratterizzo 
come “una dimensione vivibile”, può 
offrire: piccole botteghe, negozietti 
storici, manifestazioni per varie occa-
sioni, mercatini di Natale, teatro dia-
lettale e, ovviamente, il Mart. 
E come non parlare del fatto che in 
pochi minuti di macchina si può rag-
giungere dei luoghi naturali bellissi-
mi come laghi, montagne, altopiani! 
Insomma, ora non riesco ad immagi-
narmi di vivere in nessun’altro posto.

Serafima, Russia

Quello che mi ha colpito quando so-
no venuta la prima volta in questa 
città è il paesaggio, un paesaggio fa-
miliare perché ho vissuto in Corsica 
che è proprio uguale al Trentino.

Dalal, Marocco

Rovereto è una città abbastanza grande, bella, con un paesaggio adorabile, 
tranquilla e sicura. Quando sono arrivata qui mi hanno colpito le montagne 
grandi con sopra le case, cosa che non avevo mai visto prima. La città mi ha 
dato l’opportunità di imparare la lingua italiana per poter comunicare con gli 
altri. La cosa che mi ha colpito è la mancanza di fabbriche dove possano lavo-
rare le donne. Se potessi cambiare qualcosa, vorrei che nella scuola al posto 
del tedesco si studiasse il francese. Il mio luogo del cuore è viale Trento che mi 
piace perché accessibile al centro e perché da lì passano tutti i mezzi pubblici

Aida, Senegal

Il primo giorno in cui ho messo piede a Rovereto era notte e tutto era buio, ma 
quando, il giorno dopo, sono uscita con mio marito e il mio bambino per vede-
re la città, mi ha colpita il fatto che è circondata dalle montagne, come il luogo 
dove sono nata e cresciuta. Mi piace la zona di S. Maria, lungo il Leno, dove c’è 
il ponte pedonale: ho scattato lì la mia prima foto. Mi piace anche la “Casa dei 
Turchi” che si affaccia sull’acqua.

Wahiba, Algeria

Quando sono arrivata a Rovereto più di tutto mi ha colpito la bellezza di questa 
città, ogni casa come una piccola opera d’arte. La città sembrava molto acco-
gliente e amabile. 
Mentre camminavo in centro ho notato l’aroma del caffé che usciva dai risto-
ranti e bar e si diffondeva ovunque mescolandosi con aromi e profumi della 
gente che passava accanto a me. Si è formato un profumo magnifico che ricor-
derò per sempre. Per me questo profumo rimane nella mente come profumo 
di Rovereto. 

Natalia, Ucraina

Quando sono arrivata a Rovereto, mi ha colpito il fatto che la città è piccola e 
puoi andare in qualunque luogo a piedi, senza usare mezzi di trasporto. In que-
sta città mi piace il Planetario al Museo Civico dove abbiamo visto tutta la Terra, 
i quattro punti cardinali e le stelle, una vista per me meravigliosa. Rovereto, 
piccola ma bellissima, bella e verde tutto l’anno: se volessi cambiare, non po-
trei trovare una città migliore di questa.

Fathia, Marocco

Mi sono trasferita tre anni fa a rovereto dalla mia città d’origine, Barcellona. Le 
montagne subito mi hanno accolto con un abbraccio protettivo. Giorno dopo 
giorno ho scoperto altri luoghi della città: la pista ciclabile lungo l’Adige, i pic-
coli borghi, i parchi pieni di alberi dove possiamo vedere i colori delle stagioni. 
Sono contenta di vivere nella “città della Pace” il cui simbolo è l’importante 
Campana dei Caduti che dalla collina protegge la città. Credo che il mio sogno 
di vivere in una piccola città a contatto con la natura si sia realizzato.

Teresa, Spagna

La cosa che mi ha colpito di più di Rovereto quando sono venuta otto anni fa 
dalla Moldavia, dove non esistevano le montagne, sono le bellezze naturali, il 
verde che la circonda e i suoi dintorni. Soprattutto perché per me erano una 
novità. Do Rovereto mi piacciono molto il panorama, il museo Mart e la Campa-
na della Pace, che ogni sera suona per ricordare i caduti di tutte le guerre. È una 
città con un bellissimo centro storico, piena di piccoli negozi. Poi mi piace il 
carattere tranquillo e socievole della gente del posto. È una città dove ci sono 
anche piste ciclabili e si possono fare lunghe passeggiate in bicicletta.

Natalia, Moldavia

Quando sono arrivata a Rovereto la prima volta mi hanno colpito le montagne, 
che ho visto dal finestrino della macchina. Per me sono un quadro. Quando 
sono triste o faccio fatica ad andare avanti, mi piace guardare le montagne e mi 
aiutano a pensare positivo.

Asmaa, Algeria

Quando sono arrivata a Rovereto mi ha colpita tutta la città. Per me Rovereto è 
un posto meraviglioso, circondato da tutte le parti dalle montagne, pieno di al-
beri di castagno, noce. Stando a Rovereto non mi sembra di vivere in un altro 
paese perché dove sono nata ci sono i vigneti, come qui, anche se qua il clima 
è troppo fresco! Il posto del mio cuore è il torrente Leno, un luogo romantico. 
Nella stagione calda sul ponte del Leno c’è uno scenario romantico perché nel 
cielo c’è la luna e sembra che tutto il cielo venga nell’acqua.

Iram, Pakistan 

Quando sono arrivata a Rovereto mi è piaciuta molto. Una piccola città che ha 
di tutto. A prima vista mi hanno colpito molto: le montagne, la gente, la natura. 
Con il passare del tempo, frequentando la scuola terza media dell’Istituto Don 
Milani, ho avuto la possibilità di conoscere tante belle cose di Rovereto, più che 
altro la storia che è conservata e apprezzata molto dalle persone che ci abitano. 
Per esempio: il Mart, il Museo Civico, il Museo della Guerra, la Campana dei 
Caduti... La mia impressione è che Rovereto è una città da vivere in bicicletta 
tra natura e musei.

Oxana, Moldava 

Quando sono arrivata in Italia sono andata a vivere ad Ala; la prima cosa che mi 
ha colpita quando ho visitato Rovereto sono state le montagne che la circonda-
no e il torrente che la attraversa. Ho notato che le persone qui rispettano la 
legge, sanno i loro doveri e i loro diritti.

Hayat, Marocco 

Ho fatto conoscenza con Rovereto nell’estate 2012. Un giorno, mentre cammi-
navo senza mira solo alla scoperta della nuova città, il mio senso dell’olfatto è 
stato colpito da uno stupendo profumo di cioccolato. Ricordo che sono entrata 
nel negozio che emanava come una fontana una sfumatura di aromi meraviglio-
si. Una volta aperta la porta mi sono trovata nel magico mondo di cioccolato 
Exquisita. Il posto dove i miei sensi sono stati catturati e coccolati da un arco-
baleno di colori. Dentro questo tempio di cioccolato c’è sicuramente un mago, 
un alchimista che sa i segreti delle incredibili miscele di pregiati cacao, frutta e 
spezie per ottenere veri capolavori di gusto. E il mio primo acquisto furono tre 
lettere di cioccolato: TVB (Rovereto).

Foranz, Romania

La prima volta che sono arrivata in Italia, in questa regione, era notte. Proprio 
per quello non ho visto niente, ma appena ho aperto gli occhi la mattina ho vi-
sto con meraviglia la montagna a 360° intorno. 
Forse per qualcuno che abita qui per almeno tre mesi è ovvio, ma per me è 
stata una incredibile sorpresa. Poi mi piaceva il numero di abitanti stranieri 
presenti. Non mi sentivo così unica vedendo la gente di tantissime altre prove-
nienze. 
La diversità, che sempre adoravo a Cracovia (dove vengono tanti turisti stranie-
ri) si è incarnata in una comunità multiculturale in modo straordinario, con tutti 
noi cittadini comunitari e extracomunitari. 

Joanna, Polonia
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Posti da conoscere a Rovereto
consigli a un’amica appena arrivata

A Rovereto c’è un posto...

A Rovereto mi piace la scuola della mia bambina. Qui ci sono scuole buone per 
tutti, non solo per i ricchi e non si deve pagare tanto per studiare e conoscere il 
mondo.

Svitlana, Ucraina

A me piace il Parco alla Pista dove vado a giocare a palla con mia figlia e a par-
lare con i miei amici.

Iana, Ucraina

Il mio posto del cuore a Rovereto è la pista ciclabile perché lì c’è una bellissima 
vista che mi spinge a camminare lontano e a riflettere sulla vita. Da lì posso 
guardare le montagne e la natura, questo mi aiuta a fare più volentieri attività 
fisica, ammirando quel panorama.

Fabiola, Brasile

ROVERETO mi piace perché...

La biblioteca è un posto dove posso 
andare per riposare, per leggere, per 
portare i bambini.

Demetria, Canada

Mi piace il Millenium Center perché 
trovi tutto (cibo, vestiti, scarpe) e non 
devi parlare: prendi, paghi e vai.

Palvinder, India

Mi piace il castello con dentro il mu-
seo della guerra, è vicino al Comune.

Zubaida, Pakistan

Per fare la spesa c’è il supermercato 
Lidl o il Millenium, ma la carne halal 
la compro nel negozio di fronte alla 
farmacia o all’Eurospin.

Yasmin, Pakistan

La scuola per me è il posto più im-
portante per imparare la lingua e in-
contrare altre persone.

Khadija, Marocco

Per me il posto più importante è la 
Questura perché lì puoi avere i docu-
menti.

Samia, Pakistan

In viale Trento c’è anche il Parco Ami-
co con i giochi per i bambini.

Sonia, Pakistan

Alla Casa della Pace ci sono dei vo-
lontari: parliamo, leggiamo e scrivia-
mo in italiano e una volta siamo an-
dati al Mart.

Benedicta, Ghana

Io sono qui da 13 anni, ma a un’ami-
ca appena arrivata dico: “La prima 
cosa, vai a scuola!”

Saida, Marocco

Quando c’è bel tempo porto i bambini 
al parco. A Rovereto ci sono tanti giar-
dini: Perlasca, alla Pista, Lungoleno.

Amina, Algeria

Il mercato del martedì è un posto 
buono per comprare vestiti, ma so-
prattutto per incontrare le amiche.

Gurwinder, India

Per me è importante il ristorante 
Sant’Ilario, dove lavoro come camerie-
ra. Al Sant’Ilario la pizza è molto buona.

Sandeep e Indrajeet, India

Il mio posto preferito a Rovereto è la Piazza delle Oche. La fontana del Nettuno 
mi piace tanto e da questo posto si può andare a visitare il centro storico. Le 
case attorno alla piazza hanno tanti ornamenti e disegni antichi.

Laura, Germania

Il corso Rosmini è una via molto bella: ci sono alberi e lampioni ai due lati della 
strada. In fondo c’è la bellissima fontana e il caffè Gambrinus, dove fanno un 
ottimo cappuccino.

Sabeen, Pakistan

Un posto speciale a Rovereto è il Museo della guerra. Quando sono arrivata, ho 
chiesto i biglietti a un signore e sono entrata nella sala della guerra dove c’era-
no pistole, cannoni, medaglie e bombe. Dopo siamo andati nel castello dove 
ho visto vestiti e piatti antichi.

Robina, Pakistan

A Rovereto mi piace portare i bambini al ristorante “La mia Africa” a mangiare 
il kebab. Mi piace anche andare alla moschea, sulla strada dietro al castello che 
va alla cartiera.

Souâd, Algeria

Il mio posto del cuore sono le montagne, perché quando le guardo mi sento 
tranquillo. Il panorama delle montagne è un buon rimedio contro lo stress, a mi 
aiuta ad andare all’allenamento rilassato.

Mikko, Finlandia

Mi piace camminare al mercato del martedì e in corso Rosmini dove ci sono 
buone gelaterie.

Nadia, Tunisia

A me piace andare in montagna con i miei figli perché mi sento bene a guarda-
re gli alberi, i fiori e tutta la natura.

Zohra, Algeria

A Rovereto mi piace tanto il torrente Leno. È molto bello e tranquillo, con l’ac-
qua pulita e tanti bellissimi pesci. Il suono delle piccole cascate è come una 
musica rilassante.

Nadejda, Moldavia

A Rovereto mi piace andare ai Giardini Perlasca con i miei figli. Mi siedo e guar-
do tutti i bambini che giocano e gli alberi alti. Ci sono tanti parchi per giocare, 
ma io ci vado solo quando sono libera.

Mokhtaria, Algeria

A me piace andare a vedere il mercato del martedì. Ci sono tante cose belle per 
me, per la casa e per i bambini. Mi piace camminare e incontrare tante perso-
ne. Anche alla biblioteca incontro persone e guardo gli annunci della bacheca e 
i libri. La biblioteca è vicino al Mart.

Ymran, Kossovo

Il mio posto del cuore è il parco, perché ci vado con mia figlia. Guardo come 
gioca, la vedo ridere e correre e il mio cuore è felice. Lì mi piace anche guarda-
re la fontana dei giardini, vedere l’acqua che cade e i cigni.

Alina, Ucraina

Il mio posto preferito è andare alla Campana dei caduti, perché quando ci sono 
andata e ho sentito i rintocchi, ho sentito un sentimento strano. Penso alle 
persone morte per noi e al loro sacrificio.

Bianca, Romania

Mi piace il corso Rosmini perché quando è Natale c’è un grande albero con 
tante luci.

Mandeep, India

Un posto speciale a Rovereto è la Biblioteca Civica. La prima volta che ci sono 
andata ero meravigliata da tutte quelle persone bravissime!

Khalida, Pakistan

Sono a Rovereto da cinque anni e mi piace tutto: il corso Rosmini, portare i 
bambini a giocare ai giardini e fare una gita a fine settimana, accompagnare 
mio figlio a fare i compiti in biblioteca. Mi piace anche il mercatino che si fa una 
volta al mese in centro.

Vathe, Albania

Mi piacciono i fiumi, la biblioteca, il corso Rosmini e il mercato, adoro mangiare 
la pizza e il gelato. Ma più di tutto mi piace la scuola Don Milani dove imparo 
l’italiano. Le maestre qui sono brave, gentili e sempre felici.

Samia, Tunisia

Arrivando a Rovereto, il mio mondo è cambiato. Ho trovato una città molto più 
piccola della mia città natale, più tranquilla e molto bella, in una grande valle 
immersa in un mare di verde. Rovereto è ricca di storia e ogni volta che la attra-
verso, ne scopro un altro pezzettino. Mi piace di più la città antica perché là il 
tempo sembra che si sia fermato a epoche lontane.

Mihaela, Romania

Rovereto per me è soprattutto la città dove vive il mio ragazzo. Mi piacciono 
molto le montagne così vicine. Rovereto ha un bel centro storico con le case 
antiche e le bellissime piazze. La prima volta che ho visto il panorama dal Castel-
lo ero impressionata. Mi piace passeggiare e fare shopping (la moda italiana è 
molto bella!) ma per me è strano che i negozi siano chiusi il lunedì mattina o che 
non facciano orario continuato. Il tempo è molto più bello qui che al mio Paese, 
perciò mi piace girare con la mia bici sulle piste lungo il fiume Adige oppure sul 
bel percorso che va al lago di Garda. La scuola Don Milani è il miglior posto per 
imparare l’italiano, le insegnanti sono simpatiche e lavorano con tutto il cuore. 
Rovereto non è la mia città, ma una città dove vengo sempre con piacere.

Yasmin, Germania

Rovereto ha delle bellissime montagne e altre bellezze che a me aiutano molto 
a meditare, ricordando e ringraziando il nostro Dio Creatore per tutte le cose 
belle che ci ha dato. A Rovereto c’è un ordine esemplare; quando cammino per 
le strade mi sento in pace e meravigliata per il pulito che vedo (a parte qualche 
sporcizia e il brutto odore dei cani). Mi troverei bene, se la gente mi facesse 
sentire bene, perché, al contrario della pace e della tranquillità che regala Rove-
reto, l’atteggiamento di certe persone mi fa sentire a disagio.

Keuter, Albania

Rovereto per me è una piccola città, bella e pulita in confronto alle altre città che 
ho visto. Le cose che mi hanno colpito positivamente di Rovereto sono: il suo 
grande patrimonio storico-artistico, il suo paesaggio, il verde attorno alla città, 
l’organizzazione nei servizi e nelle infrastrutture. Per esempio l’organizzazione 
dell’ospedale pubblico che in alcune regioni d’Italia e nel mio paese è molto infe-
riore di qui. Nonostante abbia avuto dei brutti cambiamenti di vita privata in que-
sta città, mi piace tanto vivere a Rovereto perché mi sento tranquilla e a casa.

Fatima, Marocco

La città di Rovereto è la mia preferita 
dopo il mio paese. D’inverno diventa 
bianca, d’estate l’aria qui è fresca e i 
prati verdi.

Hassina, Algeria

Qui i miei bambini sono più liberi di 
fare quello che preferiscono, ci sono 
molte più possibilità, scuola, giochi...

Aminata, Senegal

Rovereto è bellissima, antica e tra le 
tante cose belle c’è una chiesa anti-
ca fatta dagli antichi veneziani, c’è un 
castello che domina la città e serviva 
per controllarla e difenderla. 

Preet, India

Per me Rovereto è una città meravi-
gliosa, con i suoi paesaggi di monta-
gne e boschi che fanno l’aria più pu-
lita. Ci sono le piste ciclabili e tutte le 
case hanno giardini e fiori sui balco-
ni. Tutte le sere ascolto il suono della 
Campana dei caduti “Maria Dolens” 
e penso che solo in questa città c’è 
questo suono di pace per i roveretani 
e per tutto il mondo.

Valentina, Moldova

A Rovereto sono arrivato nel 2007 
dopo essere vissuto sempre in gran-
di città: Tirana, Torino, per me non è 
stato facile ora però Rovereto è la 
mia città, è casa mia, ogni giorno che 
passa è sempre più bella. Rovereto 
ha una bella storia.

Edvin, Albania

Non conosco molto bene la città di 
Rovereto, però mi piace. Di Rovereto 
conosco la Università don Milani, do-
ve ho conosciuto molte persone in-
telligenti e molto care: i miei profes-
sori. E grazie a loro, la città è diventa-
ta tutta mia.

Tatiana, Moldavia

Mi piace perché è una piccola città 
con montagne, la gente simpatica 
una bella scuola con insegnanti mol-
to bravi.

Muktar, Pakistan

Io giro per Rovereto con i miei amici 
italiani, Mirko e Davide, vado con lo-
ro al parco e a mangiare Kebab.

Bari, Pakistan

Io amo molto le fontane di Rovereto. 
Io trovo tranquillità quando le guar-
do. Io vorrei una fontana a casa mia, 
per guardarla sempre. Per me le fon-
tane sono molto romantiche.

Elena, Romania

Mi piace Rovereto, le sue montagne, 
la sua cultura e la sua storia antica. 
Quello che mi piace più di ogni cosa è 
la biblioteca perché dà l’occasione a 
persone di tutte le età di studiare, 
ascoltare musica, usare internet, leg-
gere i giornali e prendere in prestito li-
bri, CD e film. In Italia mi sento tranquil-
la e non mi sento più di essere stranie-
ra e lontana dal mio Paese natale.

Meryam, Marocco

A me piace molto il Mart e il percorso 
lungo il Leno. Mi piacciono anche l 
strutture dove vengono assistite le 
persone disabili. Penso che sia impor-
tante lavorare con loro. Queste perso-
ne mi insegnano molto e dicono tante 
cose al mio cuore.

Mohammed, Guinea

Sono qui da un po’ di tempo, la prima 
impressione è che è una città tran-
quilla, pacifista, la chiamano città 
della pace o Città dell’Acqua. Mi pia-
ce molto la modestia di questa città 
dove s’imparano tante cose e la na-
tura, ci sono tante cose da vedere.

Talale, Marocco
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ROVERETO mi piace e non mi piace

Una città molto pulita, silenziosa con vecchie case e tante fontane con acqua 
limpida e fresca, il cielo molto chiaro senza smog. Intorno tanto verde, mi piac-
ciono molto i campi coltivati

Butt Yasar, Pakistan 

Mi piace il centro storico, vivo in una casa di cento anni. Mi piace sciare, nel 
mio paese devo viaggiare cinque ore per trovare la neve. Finalmente festegge-
rò il Natale con la neve e mi piace il vin brulè.

Matthew, Nuova Zelanda

Adesso vivo a Rovereto, una città carina, tranquilla, pulita e vivibile. Mi piace 
Rovereto soprattutto per due cose: una è la scuola Don Milani, l’altra è privata. 
Ci sono tante cose da vedere e da imparare: montagne, fiumi, campi da calcio, 
il castello, la famosa campana dei caduti. Mi piace il fiume dove l’acqua fa ru-
more, voglio sentire sempre il suono dell’acqua.

Titu, Bangladesh 

Rovereto, un misto di culture diverse. Si sente il profumo della storia, una pic-
cola città protetta dalle montagne.

Yuliana, Turchia 

Mi piace tanto Rovereto perché è una città dove si può vivere tranquillamente. 
Ho sentito spesso persone dire che le montagne intorno a noi provocano clau-
strofobia, invece a me piacciono veramente tanto, è uno spettacolo verde tutta 
questa natura. 
Mi piace anche sentire le diverse stagioni dell’anno perché sono molto definite, 
invece nella mia città d’origine Orica, conosciuta come “la città dell’eterna pri-
mavera”, c’è sempre una temperatura piacevole e non piove quasi mai, ma le 
poche volte che piove il deserto germoglia di fiori e diventa un deserto fiorito. 
Potrei stare tutto il giorno a raccontare le tante cose che mi piacciono di Rove-
reto, ma di questo sono completamente sicura: Rovereto è una delle città più 
belle d’Italia.

Macarena, Cile

Abito a Brentonico, un piccolo paese 
di montagna a mezz’ora da Rovereto. 
Quando scendo in città mi piace fare 
delle passeggiate in centro e guarda-
re i tanti negozi che vi si trovano. A 
volte mi incontro con degli amici, 
parliamo del più e del meno e poi an-
diamo a prendere un caffé. Osservo 
la gente e tanti stranieri con le loro 
famiglie. Mi piace tanto girare per 
questa bella città piena di antiche pa-
lazzine e strade strette!

Lorenzo, Argentina

Rovereto è una città che è collegata 
con tante altre. È una città piccola, 
molto verde, piena di parchi, con gio-
chi per i bambini e anche il fiume. 
Quello che mi è piaciuto di più sono 
le case che sono costruite in modo 
diverso rispetto al mio paese. Mi 
piacciono molto anche il Mart, che è 
diventato celebre al mondo, il Museo 
Civico, le strade pulite. Quello che 
non mi piace è che a Rovereto non ci 
sono tanti posti di lavoro

Fatiha, Marocco

Rovereto è una bella città, ci sono ne-
gozi che ad Ala non si trovano. I miei 
luoghi del cuore sono il centro com-
merciale Millennium e Corso Rosmini.

Kainat, Pakistan

Rovereto ha una bella posizione ge-
ografica. Il torrente Leno attraversa 
la città e intorno ci sono le monta-
gne. La prima volta che ho visto Ro-
vereto mi è piaciuta tanto e ho pen-
sato che vorrei vivere qui. Dopo 
quattro mesi ho trovato lavoro e so-
no contentissima perché sento che 
questa è la “mia” città.

Ružica, Serbia

Mi piace il Centro di Rovereto, vede-
re le persone che passeggiano, mi 
piace guardare i negozi e andare in 
piazza.

Erismar, Brasile

Un bellissimo fiume, vecchie case la 
biblioteca, il Don Milani e la gente 
simpatica.

Hasan, Pakistan

Qui mi aiutano tutti, per i bambini, il 
lavoro.

Harbhajan, India

Qui c’è maggior rispetto per le per-
sone e per le leggi. E la montagna di 
Rovereto è come una rosa rossa.

Mir, Pakistan 

La città è sicura, io no ho paura, pos-
so andare in giro senza essere deru-
bata della borsa e dei miei gioielli.

Sokhna, Senegal

Ci sono belle strade, e grandi parchi 
dove puoi trovare uccelli, pesci. Mi 
piace lo stile delle vecchie case e il 
mercatino di Natale con il profumo 
dei pini..

Tanio, Libano 

Mi piace il mercato, mi ricorda quello 
del mio paese.

Fatima, Marocco 

Sono in Italia da tre mesi e di questa 
città mi piacciono tante cose: la natu-
ra con le montagne e il Leno, la pulizia 
e i servizi pubblici come l’ospedale e 
la scuola. Anche la gente è brava e 
gentile. Ma la parte che mi piace di 
più sono il castello e gli edifici antichi 
del centro. Quando guardo in alto, ve-
do le decorazioni uniche e speciali; 
passo in queste strade e mi sento co-
me una regina nel “mio” castello.

Merita, Albani

Molto diversa dalla mia città in Ma-
rocco, molto più tranquilla, con me-
no traffico e più sicura.

Ouafa, Marocco 

Mi piace molto il centro della città, 
perché è antico. Rovereto ha molta 
storia alle spalle.

Ivan, Ucraina 

Mi piacciono le montagne intorno a 
Rovereto e il fiume che l’attraversa. 
Mi piace riposare seduta vicino al Le-
no, stare tranquilla e respirare l’aria 
pulita.

Paulina, Ucraina

Una piccola città turistica, pulita, con 
un fiume e molta natura bellissima.

Mohamed, Marocco

Rovereto, città fiabesca per me! Respi-
ro questo spirito antico un po’ venezia-
no, un po’ austriaco anche se la realtà 
stringe la gola. Io respiro di leggende, 
di vecchie strade, ed anche antiche 
mora. L’architettura di Rovereto mi 
sembra una meraviglia e sento per le 
strade la musica di Mozart che fa balla-
re la mia anima e non c’è giorno che io 
non grida: Rovereto, io ti adoro, sei la 
mia fiaba, sei la mia musica. Grazie.

Irene, Ucraina

La prima uscita in città a Rovereto è stata una delusione totale. Era una dome-
nica molto fredda, le strade erano tutte vuote e le tapparelle chiuse. Non c’era 
niente che ci poteva colpire, anche se mio marito faceva di tutto per farci cam-
biare idea dicendoci che Rovereto era una bella città. Comunque da allora sono 
passati dieci anni e la nostra vita è cambiata. Siamo inseriti nella realtà rovere-
tana senza dimenticare mai da dove siamo arrivati. È stato un lungo cammino. 
Adesso per noi Rovereto è una bella città, accogliente. Città della pace, città 
dell’arte e della cultura, città dell’oriente e dell’occidente, città delle mille op-
portunità che ci ha dato tanto. Sono felice di aver conosciuto e vissuto Rovere-
to e i roveretani, gente meravigliosa. Grazie per averci accolti.

Aferdita, Albania

Io sono a Rovereto dal 1975 e mi sento come a casa mia. In quegli anni ricordo 
Corso Rosmini sempre pieno di gente. La città era molto viva, i negozi sempre 
pieni, Corso Rosmini me lo godevo proprio, mi sedevo nei bar con gli amici e 
guardavo il traffico e la gente... Oggi non è più così. Rovereto ha molti siti sto-
rici che a mio modesto parere non sono valorizzati a livello turistico; si potrebbe 
fare meglio se solo i politici si impegnassero di più e di conseguenza ci sarebbe 
più benessere, la città rinascerebbe se solo si facesse turismo culturale.

Roberto, Italia

A Rovereto mi trovo bene. Si possono raggiungere a piedi tutti i luoghi: i super-
mercati, le belle piazze numerose ed i molti ristoranti dove si mangiano cibi 
squisiti. Pure la natura è vicina: mi piace vedere le montagne alte ed i parchi 
verdi dove la gente passa il suo tempo libero. Quello che non mi piace tanto 
sono alcune regole strane che possono complicare la vita agli stranieri. A volte 
mi sembra anche che la città è troppo tranquilla, non ci sono molti posti che 
rimangono aperti tardi la sera. Inoltre ci sono troppe macchine in circolazione. 
I semafori sono troppo lenti e non vale la pena di aspettare. Anche con qualche 
difetto, la mia impressione generale di Rovereto è positiva.

Jukka, Finlandia

Nel paese dove ognuno pensa di vivere ed avere una vita tranquilla e felice, non 
devono mancare: aria pulita, lavoro, gente affettuosa e gentile, strade asfaltate 
e pulite, un panorama bellissimo. Movimento e tantissime attività diverse. Tut-
te queste cose le trovo a Rovereto, la città dove sto vivendo e crescendo i miei 
figli. Vorrei qualcosa in più, vorrei vedere anche in strada giovani ed anziani 
mescolati tra loro, vorrei divertirmi in una serata di sabato a bere un caffè in 
luoghi adatti anche ai miei figli; ma non trovo questi luoghi, vorrei trovare gio-
vani artisti contenti di “praticare i loro talenti” su un palco in città all’aria aperta, 
dove tutti li possono vedere, voglio vedere Rovereto diventare una città anche 
affettuosa e divertente.

Ertugela, Albania

Mi piace girare a piedi o in autobus tutta Rovereto perché è una città tranquilla, 
alla moda, elegante. Non mi piace il fatto che ci sono tanti zingari del mio pae-
se, la Romania, che chiedono l’elemosina.

Mihaela, Romania

Dopo due mesi a Rovereto, non smetto di stupirmi per la bellezza della città. 
Ogni giorno vado al lavoro e mi piace attraversare il centro storico e guardare 
la grande montagna dietro la Casa di Riposo, dove ho trovato un ottimo lavoro 
per il mio anno di volontariato. Inoltre mi piace molto la vita serale di Rovereto. 
I giovani si trovano al bar e mi piace far conoscenza con italiani e stranieri. Ho 
notato che a Rovereto ci sono molte feste, non c’è un giorno senza uno spetta-
colo: strongmanrun, la settimana di Mozart, i concerti al Locos e adesso il 
mercatino di natale. Talvolta non mi piace che la città sia così piccola, ma ci 
sono città più grandi vicino. Non mi piace fare spese perché qui è tutto molto 
caro, ma l’Italia è così!

Rebekka, Germania

Erano le nove di sera e sono uscita dal cinema con mio marito, era una serata 
speciale per noi, così abbiamo pensato di bere qualcosa per festeggiare ma ci 
siamo accorti che tutti i bar erano chiusi, si sentiva solo silenzio; le strade erano 
vuote, sembrava una città fantasma, si sentiva solo il vento che passava e che 
sbatteva le finestre. Ho pensato: perché la città è così morta? Cosi vecchia, 
come senza spirito, dove sono le persone, non ci sono risate, dov’è la musica? 
Così la nostra serata romantica è finita lì e siamo tornati a casa.

Rajmonda, Albania

Quando sono arrivato a Rovereto per la prima volta ho scoperto una città molto 
tranquilla con strade ordinate, alberi e piante che sono tutti belli. E poi era la 
prima volta che vedevo le montagne grandi così, e mi è piaciuto camminare 
durante l’estate quando la natura è tutta verde. 
Ma ho visto anche, quando uscivo, tante persone d’una certa età e avevo l’im-
pressione che loro erano più che i giovani. E durante l’inverno a Rovereto fa 
molto freddo, una situazione alla quale non ero molto abituato. Comunque, se 
si trova lavoro, Rovereto resta una città molto interessante dove vivere, purché 
ci sia la pace.

Michel, Senegal

Quando sono venuta a vivere a Rovereto conoscevo già la città da quasi tre 
anni come turista. Circa ogni mese trascorrevo un fine settimana a rovereto. La 
città e i dintorni mi erano piaciuti tanto. Da sempre volevo vivere vicino alle 
montagne per fare spesso tutte le varietà di sport alpini. Così sapevo che cosa 
mi aspettava nella mia vita permanente a Rovereto. Ciononostante dopo il mio 
arrivo l’ho vista con tutt’altri occhi. In confronto a Monaco di Baviera –la mia 
città precedente- Rovereto mi sembrava piccola e così anche le sue offerte per 
gli abitanti. Stranamente trovo le montagne alte, in questa valle stretta, piutto-
sto opprimenti da vedere. Preferirei delle colline verdi. Comunque le montagne 
vicino a Rovereto mi offrono la possibilità di fare i miei sport preferiti.

Inga, Germania

Mi piacciono le montagne con la neve perché non l’avevo mai vista prima. C’è 
sempre un cielo azzurro e pulito. Io giro e saluto tutti e qualche volta mi rispon-
dono ma i giovani sul pullman mai.

Isham, Marocco

Rovereto e un città molto bella, calma e tranquilla. Mi piace l’atmosfera e la sua 
natura con un bel fiume, la campagna e la bellissime montagne. Mi piace anche 
la città storica con la sue fontane, l’ arte e le case antiche. Anche gli abitante di 
Rovereto sono gentili e la maggior parte hanno un buon cuore. Quello che non 
mi piace di Rovereto è il tempo spesso nuvoloso, non si trova facilmente un 
parcheggio e c’è poca possibilità di trovare lavoro.

Hamza,Tunisia 

Sono arrivata a Rovereto nel maggio 2012. L’ho trovata una città tranquilla, 
piena di storia e di cultura, anche se non era quello che volevo. Vorrei vivere in 
una città più grande e movimentata. Comunque una delle cose che mi piaccio-
no a Rovereto è la pista ciclabile lungo il fiume Adige, dove mi piace passeggia-
re nei pomeriggi d’estate. Una delle cose che non mi piacciono in questa città 
è la vita notturna che è quasi inesistente. L’unico lato positivo è che essendo 
tranquilla non c’è tanto pericolo come nelle città grandi, ma piano piano mi sto 
abituando e apprezzo lo stile di vita che c’è qua.

Priscilla, Brasile

Rovereto è una città molto piccola, molto verde e piena di parchi con giochi per 
i bambini, e anche tanti giardini grandi. Quello che mi è piaciuto di più sono le 
costruzioni, le case che sono diverse dal mio paese, e anche le strade sono più 
pulite. I primi anni la gente di Rovereto era molto chiusa. Ti guardava in modo 
strano, ma adesso stanno cambiando la loro mentalità. La città di Rovereto è 
molto tranquilla e c’è anche la pace.

Fatiha, Marocco 

Rovereto, una piccola città circondata da montagne con tanta storia e cultura, 
città della pace, città della campana dei caduti, città con persone importanti 
come Antonio Rosmini, Federico Halbherr, Antonio Zandonai.
C’è anche qualcosa che non mi piace; manca il mare, vorrei cambiare l’Adige 
con l’Adriatico, non c’è troppo sole ed in certe stagioni c’è troppa pioggia. Fa 
un po’ freddo e la gente è anche un po’ fredda e la sera la città è spesso vuota. 
Mi piacciono molto i giardini di Rovereto, la pista ciclabile, la biblioteca ed an-
che il Lungoleno.

Andrea, Albania

La cosa che mi piace di più è la fon-
tana di piazza Rosmini perché è al 
centro della strada e tutte le persone 
possono visitarla e sentirsi bene. È 
bellissimo vedere come esce l’acqua 
da dentro la terra e intorno ci sono 
tanti fiori freschi e tante decorazioni 
intorno. Quello che non mi piace è 
che c’è tanta polizia e troppo traffico. 
Troppo bella l’idea di visitare la città 
con la scuola!

Rosine, Camerun

Di Rovereto mi ha colpito la persona-
lità della gente, qui sono gentili e bra-
vi e, negativamente, Rovereto non è 
una città per fare shopping. Da quan-
do mi sono spostata a Rovereto ho 
trovato la possibilità di parlare italia-
no. è diverso da quando ero a Bolza-
no e questa cosa mi è piaciuta di Ro-
vereto: qui c’è solo la lingua italiana.

Amal, Marocco

Caro Sindaco, quando sono arrivato 
a Rovereto, avevo voglia di vedere 
cose diverse, vorrei vedere negozi 
aperti quando io non lavoro, vorrei 
autobus in più orari specialmente di 
domenica, per quelli che abitano fuo-
ri, altrimenti non si può venire in cen-
tro se non si hanno i mezzi. È vero 
che la polizia lavora bene, ma c’è bi-
sogno di più attenzione. Però mi tro-
vo bene qui e non voglio andare via.

Anthony, Nigeria

Si sta bene a Rovereto, ci sono belle 
montagne con la neve, ci sono buone 
strade e pulizia. Dalla mia casa sento 
il suono della campana dei caduti. 
Vorrei portare qui i miei genitori per 
fare un giro insieme e vedere le bel-
lezze di questa città. Solo mi manca-
no il mare e il sole. Il nostro sole qui a 
Rovereto c’è solo per un tempo corto.

Erismar, Brasile
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Aprendo l’album dei miei ricordi estraggo sensazioni ormai sbiadite, come da 
un manoscritto di vent’anni fa. Le emozioni che avevo vissuto quando vidi per 
la prima volta questa piccola città, Rovereto, sembrano non più così vive. Rie-
sco comunque a percepire la leggera scia del profumo dell’aria di quel giorno: 
tiepido e curioso. Il sole primaverile l’aveva vestita con i colori più sgargianti, in 
cui trovai il coraggio per affrontare un nuovo capitolo della mia vita. Nel corso 
degli anni ho versato delle lacrime e ho sorriso a lei che mi ha adottata. La 
tranquillità che lei emana mi da la certezza esistenziale, ma trascina anche la 
mia vita in uno stagno di acqua immobile. Chissà? Forse anche questo contra-
sto fa parte del suo fascino.

Jie,Cina 

Rovereto è bella, calma, viva, pulita, con un patrimonio storico e culturale inte-
ressante: il Castello con il Museo della Guerra, il Mart, la Casa Depero e tanti 
luoghi culturali (il cinema, il teatro, la biblioteca). Ci sono tanti servizi, in città, 
che rendono la vita più facile, ma non mi piace aspettare tanto tempo negli uf-
fici o all’ospedale: serve che vengano ingranditi. Adesso che la città è diventata 
più grande servono anche altre case, grandi, nuove, moderne, economiche, 
con l’energia solare. Vorrei che Rovereto offrisse dei posti di lavoro per tutti, al 
di là della razza e della provenienza, ad ognuno secondo la propria esperienza.

Ouarda, Tunisia 

Rovereto? Così, così, qui è molto freddo, le montagne sempre con la neve però 
le persone sono molto gentili.

Vera, Nigeriana

Rovereto è una bella città e di sera puoi girare tranquillamente. Quello che non 
mi piace è che non è una città per giovani: per divertirsi, il venerdì e il sabato 
sera, non ci sono locali belli e così devi andare fuori città, per esempio a Riva.

Valentina, Italia

Soprattutto a causa della sua posizione geografica Rovereto è una città molto 
fortunata: è circondata dalle montagne, così si può sciare in inverno e cammi-
nare ed andare in bicicletta in estate. La città inoltre offre varie possibilità lega-
te al benessere e alla cultura: la piscina, i campi per lo sport, il cinema, il teatro 
e i musei, che sono tanti. Benché la città non sia grande, la rete ferroviaria è 
ben sviluppata e si può facilmente prendere un treno per andare a Venezia, 
Bologna, Roma oppure Monaco. Penso anche che la gente sia molto aperta e 
gentile, disposta ad aiutare in ogni occasione. I miei luoghi preferiti sono il Sa-
crario e la Campana dei Caduti perché mi piacciono i grandi monumenti e fare 
una passeggiata sulla montagna per raggiungerli. Secondo me mancano le di-
scoteche e i bar comodi, dove si possono incontrare gli amici, chiacchierare e 
bere un cocktail insieme. Non mi piace, inoltre, quando le strade sono vuote, in 
quanto ci si può sentire un po’ da soli. 

Sophie, Germania

Quando sono arrivata a Rovereto, tre anni fa, ho capito subito che la mia vita 
sarebbe cambiata completamente. Prima di tutto mi ha spaventato per come è 
una piccolissima città, paragonata alla mia città, occupata da quasi un milione 
e mezzo di abitanti. A Rovereto ho trovato una calma quasi assoluta, tranquilli-
tà, ma anche una bellissima organizzazione e un ritmo di vita molto program-
mato, sicuramente un’aria molto pulita, fresca e molto meno inquinata. La sicu-
rezza che ti offre la città ci rende una vita molto tranquilla e non agitata e nervo-
sa. Purtroppo la vita sociale è molto limitata, i posti di divertimento sono pochi, 
è il caso di tutte le piccole città. Inoltre la sua posizione nella valle impedisce 
alla mia vista di andare oltre le montagne che ci circondano. Soffro per la lunga 
distanza tra qui e il mare che manca sicuramente.

Nada, Libano

Rovereto è una città totalmente diversa da quelle in cui ho vissuto in preceden-
za: è piccola e tranquilla, organizzata e pulita, amica dell’ambiente e della natu-
ra, rispettosa della storia. Inoltre si trova in un bellissimo ambiente, circondata 
da montagne e fiumi. Per i ragazzi adolescenti Rovereto offre molte alternative 
di studio nelle Scuole Superiori, inoltre c’è una biblioteca pubblica molto com-
pleta e confortevole. Tuttavia, secondo mia figlia, a Rovereto ci sono poche 
opzioni di divertimento. Nel trasporto pubblico non c’è male, ma è un po’ diffi-
cile muoversi dopo le 20 o nei giorni festivi. Sono a Rovereto da appena tre 
mesi, ma sono felice di averla scelta come posto in cui vivere.

Roberto, Argentina

Sono arrivata a Rovereto un anno e mezzo fa. A prima vista mi è sembrata una 
città perfetta. Le strade sono pulite, non c’è traffico, ci sono piste per i ciclisti, 
si dà attenzione alle decorazioni della città. Quindi un posto piacevole per viver-
ci. La cosa che mi ha stupito di più è stato il riciclo dell’immondizie. Credo che 
sia un fatto utile per l’ambiente e anche per la nostra salute. Dall’altra parte ho 
notato le cose che non mi piacciono tanto. Per esempio: gli orari di negozi e la 
mancanza della vita notturna. Tutto sommato mi trovo bene a Rovereto. 

Bojana, Serbia

Rovereto è una bella città, è tranquilla però non mi piacciono i suoi orari: i ne-
gozi chiudono presto, mancano i pub per i ragazzi e dove possono andare an-
che gli adulti per passare una bella serata. A me piacerebbe la sera andare in 
un bar o in un luogo con la musica a chiacchierare con gli amici e a bere un 
buon caffè. Qui è tutto chiuso.

Sandra, Perù

La mia Rovereto posso chiamarla Rovereto Arcobaleno perché qui ho trovato e 
conosciuto tante nazionalità e culture. È un arcobaleno perché qui abbiamo 
tanti divertimenti culturali come il teatro, la grande biblioteca dove si incontra-
no tante nazionalità diverse, ci sono musei, ci sono tante cose belle ma mi 
piacerebbe trovare per strada più vita come ad esempio i burattini per strada 
dove i bambini e i genitori passano più tempo insieme.

Galia, Moldava

Rovereto è una città piccola, tranquilla e mi è piaciuta subito. La cosa che mi ha 
colpito certamente sono state le montagne intorno alla città, apprezzo molto la 
natura. Mi svegliavo la mattina, bevevo una tazzina di caffé e guardavo la bel-
lezza che mi era accanto.
I primi giorni a Rovereto sono stati indimenticabili, andavo in giro con mio ma-
rito e ero felice di conoscere una nuova città. Rovereto mi piace anche come è 
costruita, le persone conservano l’antichità della loro città e questo è molto 
carino, vogliono portare nel futuro l’architettura antica. 
Piano piano ho cominciato ad abituarmi alla vita normale e la cosa più brutta 
che mi ha toccato è stata che non sapevo la lingua, non riuscivo a dire neanche 
una parola. Avevo grande voglia di imparare e sono riuscita a imparare la lingua.

Iulia, Ucraina

Rovereto per me è una città bella e che offre tante possibilità, anche se ultima-
mente manca il lavoro e, quando manca il lavoro, manca tutto. Per il resto è una 
città tranquilla e bella pulita, ben costruita e contenuta: percorrendo poca stra-
da puoi fare tante cose. 
Ci sono tanti posti per divertirsi e parchi giochi per i bambini. Il mercato è cari-
no, soprattutto il mercatino di Natale. Mi piace tanto andare a passeggiare in 
città quando ci sono le feste: per me Rovereto è la città delle feste. È circonda-
ta dalle montagne che sembrano spaventose ma che si abbinano perfettamen-
te alla città, come una corona a una principessa. 

Reti, Albania

Rovereto, una città bellissima, con antica storia, anche se piccola ma molto 
comoda. È vicina a tanti posti turistici privilegiati, Venezia, Riva del Garda, ma 
Rovereto è anche un posto ricco di montagne spettacolari, in qualsiasi stagione 
possiamo scegliere la temperatura.Ci sono divertimenti vicini, sia in inverno 
che i estate. Però c’è una cosa che possiamo migliorare; allungare gli orari dei 
negozi, dei bar, dei pullman e fare di Rovereto una città del benessere, magari 
con centri benessere familiari.

Alla, Russia

Abito in centro a Rovereto, davanti a un parco pubblico dove c’è un laghetto 
con i cigni, i pesci e le tartarughe. L’acqua del laghetto è sporca, di colore gri-
gio-verde e puzza. In due anni non hanno mai cambiato l’acqua e quando apro 
le finestre sento un brutto odore. Rovereto mi piace molto, ma la vorrei più 
pulita perché io sono “patriota” e alla mia città ci tengo!

Natela, Georgia

Rovereto, una città bellissima, nata dagli alberi, nata in una valle, cresciuta e 
diventata una stella; così la chiamiamo a nostra stella che ci dà la luce, che ci 
dà la gioia. Arriva il natale e la città diventerà piena di vita, piena di luci e di ad-
dobbi che attirano gli sguardi, tanti vengono a visitare Rovereto perché ha tanti 
musei, gallerie e tante cose belle da vedere. Vorrei che Rovereto fosse viva 
tutto l’anno.

Slavica, Serbia

Rovereto è una città bellissima, tutta 
verde, moderna, sempre pulita. Ci 
sono tante scuole e negozi e anche 
parchi giochi. Non mi piacciono le 
persone chiuse e il loro comporta-
mento nei nostri confronti che deve 
cambiare, poiché anche noi ora sia-
mo parte di questa città. Rovereto mi 
ha dato la pace e la calma, la famiglia 
e le amicizie.

Jamila, Tunisia

Rovereto la città delle belle monta-
gne, dell’aria pura e dell’acqua più 
buona d’Italia. Sono contenta di cre-
scere i miei figli qui!, ma cosa man-
ca? Solo un po’ di più di vita, più alle-
gria, giusto per dimenticarci della 
crisi. Ma Rovereto, ti voglio bene lo 
stesso.

Valbona, Albania

Quando sono arrivata qui la prima 
volta, quello che mi ha colpita è che 
Rovereto è una città tutta pavimenta-
ta. Mi è piaciuto anche l’ordine che 
c’è in città. Però ci sono anche cose 
che non mi piacciono: qui fa molto 
freddo e poi ci sono molti cani.

Maryana, Albania

Mi piacciono le montagne con la ne-
ve, mi ricordano quelle vicino a casa 
mia ma non è così freddo.

Farzana, Pakistan

Io vivo ad Ala ma vengo spesso a Ro-
vereto perché qui si trovano tanti 
grandi negozi. Una cosa che cambie-
rei, però, sono gli orari dei negozi 
perché sono chiusi da mezzogiorno 
alle tre del pomeriggio e poi alla sera 
dopo le 19.00. Trovo che sia troppo 
presto.

Roselis, Repubblica Dominicana

Non conosco bene la città di Rovere-
to, ma per tutto quello che ho visto e 
conosciuto posso dire che è una città 
bellissima, con la sua tranquillità, che 
tante volta annoia la gente, ma nello 
stesso tempo può diventare bella e 
divertente. A me piace anche perché 
dovunque sono io invento il mio mon-
do e Rovereto è diventata il mio mon-
do ed il mio valore più grande.

Jonela, Moldavia

Prima di venire a Rovereto vedevo le 
cose tutte belle perché mio marito 
mi raccontava della città, ma quando 
sono arrivata e ho vissuto qui un pe-
riodo lungo ho scoperto che la vita è 
troppo cara e ho trovato molta diffi-
coltà a comunicare con gli altri per 
via della lingua.

Kadouja, Algeria

Di Rovereto mi piacciono molte cose 
come la natura e l’acqua, il rispetto 
che si trova nella gente, la cultura, 
però ci sono anche cose che non mi 
piacciono come i pregiudizi della 
gente sulla nostra religione e il razzi-
smo verso gli stranieri.

Kheira, Algeria

Secondo me una cosa da cambiare è 
l’orario di apertura e di chiusura dei 
negozi e l’orario dei pasti.

Aziza, Marocco

Sono qui da un anno e mi piace, re-
spiro meglio, c’è una buona aria ma 
non ho ancora fatto amicizia con ita-
liani, è difficile perché loro non mi 
parlano, non si fidano perché sono 
marocchino. A Verona lavoravo in 
una azienda agricola e parlavo e 
mangiavo con tutti, italiani, rumeni...

Abdelfattah, Marocco


