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CALLIANO – Giorgia è non vedente, sente con gli occhi. E con il cuore, in 
una continua danza di percezioni che non si ferma mai. Una condizione che 
non ha mai vissuto come un limite. Semmai, come una sfida in più. Nella 
fotografia con cui si è presentata alle scorse comunali indossa un grande 
paio di occhiali da sole. Dietro le lenti, un’anima sensibile e determinata; sul 
volto il sorriso di chi non ha paura di nuove esperienze.
Giorgia Pizzini, 21 anni, studi in Lingue e un’infinita curiosità, è la più 
giovane consigliera comunale di Calliano. Un nuovo impegno, il suo 
primo in aula consiliare, che lunedì sera il sindaco Lorenzo Conci ha 
voluto premiare assegnandole una delle deleghe più importanti di 
un’amministrazione: le pari opportunità. “Sono cieca dalla nascita, ma 
questo non mi ha mai fermato! Vivo ogni giorno col sorriso, perché so di 
poter realizzare tutti i miei sogni, superando le difficoltà”, si presentava cosi 
agli elettori, che le hanno dato fiducia.
Come è andato il debutto in consiglio comunale?
“Ero molto emozionata, per me è un’esperienza totalmente nuova. So di 
poter contare su un gruppo che mi ha sempre aiutato e supportato, e 
questo mi rassicura: sono fiduciosa e pronta a mettermi in gioco”.
Cosa vuol dire essere consigliera comunale?
“Vuol dire essere in prima linea per la comunità, dare il mio contributo. Non 
è una responsabilità da poco: farò del mio meglio”.
Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a candidarti?
“Ci ho riflettuto su: non è una decisione che si prende così, su due piedi. 
Mi sono candidata per poter far sentire le mie due voci: quella di una 
ragazza giovane, che crede molto nella partecipazione attiva dei giovani 
alla vita della comunità, anche a livello amministrativo, e quella di una 
cittadina desiderosa di rendere Calliano un paese sempre più accogliente e 
accessibile a tutti”.
Ti aspettavi così tanti voti?
“Sinceramente no: una bellissima sorpresa”.
Negli ultimi anni hai avviato dei progetti per sbarrierare il paese. Come 
renderete Calliano ancora più inclusivo?
“Si, abbiamo creato dei percorsi tattili a terra in modo che le persone con 

“Il mio impegno per un paese 
sempre più accessibile a tutti”
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disabilità visiva possano muoversi in centro storico in modo più sicuro, 
facile e autonomo. E, insieme ad alcune classi dell’Istituto Fontana di 
Rovereto, ideato un’app in grado di rinvenire gli ostacoli vicino e segnalarli 
tramite un segnale sullo smartphone. Sui progetti futuri mi confronterò 
con la giunta e gli altri consiglieri”.
Qualche anno fa sei stata anche protagonista di un docufilm, ‘Il colore 
dell’erba’. Di cosa parlava?
“Di amicizia, di adolescenza, diversità e dell’importanza di gestire gli 
ostacoli utilizzando la testa: solo così la pausa se ne va”.
Reciti ancora? Hai altre passioni?
“Sì, sono iscritta a un corso di teatro. Nel tempo libero canto nel 
coro ‘Amicizia’ di Volano e ballo tango argentino. Mi occupo anche di 
volontariato, partecipando attivamente alle iniziative dell’Unione ciechi di 
Trento, e portano le mie idee e riflessioni”.
E all’Università come va?
“Sono al terzo anno del corso di Letteratura, Lingue e Traduzione 
all’Università di Trento. Pochi giorni fa mi sono iscritta a un corso di russo 
online: mi affascina conoscere lingue e culture completamente diverse 
dalle mie. Non sarà facile conciliare tutto, ma darò il massimo in Consiglio 
comunale”.
Ora che rivesti anche un ruolo istituzionale, sarai ancora più un esempio 
per tanti ragazzi e ragazze della tua età. Cosa ti senti di dir loro?
“Di cercare il più possibile di non arrendersi, soprattutto di fronte alle 
sfide che possono sembrare troppo difficili. L'importante è seguire ciò 
che si vuole fare. Con coraggio: le novità non devono spaventare e tutti, 
nonostante i nostri limiti, possiamo impegnarci per raggiungere grandi 
obiettivi”.


