
Q uesto numero sarà probabilmente l’ultimo della legislatura. È anche
per questo che ogni partito rappresentato in Consiglio Circoscrizionale
ha uno spazio su questo notiziario per un sintetico resoconto. Anch’io

provo a fare sintesi. Sul primo giornalino del 2009 scrivevo: «Il mio sogno
politico è di convincere le persone che c’è un grande bisogno di buona politica… è
nostro compito mantenere la coesione sociale e contrastare la frammentazione so-
ciale, ricostruire il senso di comunità e potenziare la cittadinanza attiva».

A posteriori, e con un pizzico di orgoglio, mi ritrovo perfettamente in quanto
scrivevo allora e credo che la città di Trento riconosca oggi all’Argentario lo
sforzo e i risultati ottenuti nel campo della cittadinanza attiva e della coesione
sociale. I meriti di questi risultati (attestati peraltro dal presidente della Repub-
blica Napolitano) vanno naturalmente alle centinaia di persone che hanno cre-
duto in questo messaggio per certi aspetti utopico, ma pieno di lungimiranza
e di sano realismo politico. Anche sul piano istituzionale credo che l’Argentario
possa portare vanto. Mi riferisco al lavoro portato avanti in Consiglio in questi
5 anni: poche convocazioni di consigli caratterizzati da un alto tasso di efficienza.
Analizzando ad esempio i dati statistici comunali del 2013 (gli ultimi dati di-
sponibili) vediamo che con solo 8 adunanze (contro una media cittadina di
11), abbiamo discusso e votato 19 documenti (media cittadina di 7,7) nonché
presentato 9 proposte (media cittadina di 4,1). Questo è un piccolissimo esem-
pio di buona amministrazione. Anche le Commissioni di lavoro hanno dato
buon esempio convocandosi 26 volte contro una media cittadina di 14,3 volte.
Chiedo scusa se sottolineo i meriti, ma sono davvero stanco delle parole che
non siano accompagnate da dati.

Purtroppo la Circoscrizione pesa davvero poco sulle scelte comunali, pro-
vinciali e nazionali. A tali livelli non sembrano emergere cambiamenti di rotta.
Basti pensare che il presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti ha
scritto pochi giorni fa: «...la società trentina, appare ancora inconsapevole della
portata delle trasformazioni in corso e si comporta come prima, come se nulla
fosse successo, mentre la realtà è invece agli antipodi di quella che abbiamo cono-
sciuto». 

Il problema è tutto qui. La crisi non è terminata, forse il peggio è ancora da-
vanti, ma gran parte della classe dirigente non cambia verso: chi governa mi-
nimizza, chi sta all’opposizione promette l’impossibile ed in generale si pensa
ai giochi di bottega. Disgraziatamente non si tratta solo di cambiare qualche
dirigente; siamo di fronte ad una profonda crisi culturale, etica e sociale. Tutti
ci lamentiamo dei politici, ma in pochi siamo disposti a tornare indietro. 

I medici primari da 100.000 euro l’anno non rinunciano ai diritti acquisiti
esattamente come i consiglieri provinciali non intendono perdere i vitalizi, e la
lista potrebbe essere lunga. Per farla breve: siamo alla disperata ricerca di per-
sone competenti e appassionate di bene comune, disposte a lavorare moltissimo
in cambio di qualche denaro e pochi riconoscimenti, per salvare il Paese e dare
speranza ai nostri figli. Naturalmente un cordiale saluto e un sincero augurio
di buone feste ad ognuno di voi. �

ARMANDO STEFANI
Presidente della Circoscrizione
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SEDUTA DELL’11.7.2014
� Deliberato di prendere atto della ri-

nuncia dei seguenti contributi asse-
gnati da questa Circoscrizione: a) 
€ 900,00 per la “Festa del Villaggio
2014”, delibera n. 26 dd. 28/04/
2014, in quanto l’iniziativa per pro-
blemi organizzativi non è stata rea-
lizzata; b) € 200,00 per l’iniziativa
“Festa degli alberi Scuola Zandonai
di Martignano”, delibera n. 13 dd.
11/03/2014, in quanto l’iniziativa
ha raggiunto il pareggio di bilancio;
di mandare in disponibilità l’importo
dei contributi rinunciati pari ad €
1.100,00; di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, l’integrazione
al programma annuale delle iniziati-
ve a carattere culturale e del tempo
libero per l’anno 2014, come speci-
ficato in premessa, per la somma di
€ 430,00 per l’attività diretta e per la
somma di € 1.700,00 per le attività
indirette; di dare atto che l’importo
complessivo di spesa di € 2.130,00
rispetta il piano di riparto delle 
risorse finanziarie correnti tra le 
Circoscrizioni per l’anno 2014; di 
rinviare al Dirigente del Servizio
Decentramento o suo sostituto le de-
terminazioni dell’impegno della spe-

sa; di riservare a successive delibe-
razioni il completamento della pro-
grammazione per l’anno 2014 uti-
lizzando le risorse residue assegnate.

� Deliberato di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, l’integrazione
del programma dettagliato delle at-
tività di gemellaggio per l’anno 2014
come specificato in premessa, per la
somma complessiva di € 900,00; di
riservare a successive deliberazioni
l’integrazione del programma, delle
attività di gemellaggio, per l’anno
2014 utilizzando le risorse residue
assegnate; di dare atto che l’importo
complessivo di spesa di € 900,00 ri-
spetta il piano di ripartizione delle
risorse per i gemellaggi tra le Circo-
scrizioni per l’anno 2014.

� Deliberato di approvare, per i mo-
tivi espressi in narrativa, l’integra-
zione al programma annuale delle
attività sportive per l’anno 2014,
come specificato in premessa, per
la somma di € 1.000,00 per l’attivi-
tà indiretta; di dare atto che l’im-
porto complessivo di spesa di €
1.000,00 rispetta il piano di riparto
delle risorse finanziarie correnti tra
le Circoscrizioni per l’anno 2014;
di riservare a successive delibera-
zioni l’integrazione del programma

delle attività sportive per l’anno
2014 utilizzando le risorse residue
assegnate; di rinviare alla Dirigente
del Servizio Decentramento o suo
sostituto le determinazioni dell’im-
pegno della spesa; di riconoscere
all’iniziativa “palestra di arrampi-
cata” il rilevante pubblico interesse
circoscrizionale, per le motivazioni
in premessa citate ai fini dell’esen-
zione dal versamento del Canone
per l’Occupazione di Spazi e Aree
pubbliche.

� Deliberato di proporre all’Ammini-
strazione comunale le priorità delle
opere, da inserire nel bilancio 2015
e triennale 2015/2017, riportate nel-
l’elenco di seguito inserito:
� Area servizi pubblici Villamonta-

gna: nel breve tempo si chiede di
impostare in questa legislatura e
con il pieno coinvolgimento degli
Assessorati competenti, del Servi-
zio tecnico, della Circoscrizione e
del Comitato di quartiere, l’area
servizi del sobborgo di Villamon-
tagna. Una fase molto significativa
e partecipata di consultazione pro-
gettuale era già stata avviata nel
2010. Ora è necessario trovare la
soluzione progettuale che fornisca
alla comunità i tanto attesi spazi

A nche in questo numero del giornale si desidera continuare nell’iniziativa di agevolare l’informazione sulle de-
libere, sulle votazioni e sui lavori in generale del Consiglio Circoscrizionale dell’Argentario, nell’auspicio che
tale rubrica contribuisca a rafforzare i legami partecipativi della comunità con le istituzioni.

Si vanno quindi di seguito a riassumere, in maniera necessariamente concisa, i passaggi più importanti dei lavori
svolti dal Consiglio Circoscrizionale negli ultimi mesi, ricordando che tutta la relativa documentazione è a disposizione
e liberamente consultabile presso gli uffici della Circoscrizione oppure sul seguente sito internet: 

http://www.comune.tn.it/comune/circoscrizioni/06_argentario.htm

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE HA DELIBERATO…
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aggregativi (spazi per le associa-
zioni, nuovi spazi per ambulatori e
una sala polifunzionale), parcheg-
gi e un parco.

� Area servizi pubblici San Donà: si
evidenzia come le informazioni in
nostro possesso ci consentano di
definire una lista sufficientemente
precisa delle necessità del sobbor-
go: nuovi spazi per ambulatori, sa-
la polivalente per anziani e realtà
associative ed un magazzino. Si 
ritiene quindi prioritario l’inseri-
mento in bilancio delle risorse suf-
ficienti per l’abbattimento della
struttura esistente e per una nuova
realizzazione che dia una risposta
efficace alle richieste del sobborgo
di San Donà. Si chiede inoltre di
favorire il percorso di realizzazione
dei parcheggi pertinenziali in ma-
niera integrata rispetto al progetto
relativo all’area dei servizi.

� Caserma dei Vigili del fuoco vo-
lontari dell’Argentario: si riconfer-
ma la necessità di realizzare la nuo-
va caserma dei Vigili del fuoco
volontari dell’Argentario per tre
importanti motivi: liberare gli spa-
zi dell’Istituto Comprensivo “Jo-
hannes A. Comenius” di Cognola,
dove è attualmente collocata la se-
de. L’Istituto chiede di poter usare
tali spazi e sottolinea il rischio che
deriva dalla presenza di mezzi di
emergenza in spazi riservati ai
bambini; rendere più facile e velo-
ce l’entrata e l’uscita dei mezzi di
pronto intervento. Durante le atti-
vità sportive, teatrali e scolastiche
le operazioni di pronto intervento
vengono spesso rallentate o talvol-
ta impedite (fino a rimozione for-
zata) dalla presenza di veicoli pri-
vati che ne ostacolano il passaggio;
dotare i Vigili del fuoco volontari
dell’Argentario di maggiore spazio.
La questione diventa maggiormen-
te pressante con il recente aumen-
to di organico a trentasei unità e
con l’arrivo del nuovo “automezzo
con cesto”(piattaforma). La que-
stione è oggetto di discussione da
diversi anni; È tempo di dare avvio
all’iter progettuale e sensibilizzare
la Provincia Autonoma di Trento

per un eventuale finanziamento.
In attesa di trovare una soluzione
tecnica adeguata e relative risorse
economiche, al fine di garantire
maggiore sicurezza, si propone la
realizzazione di un accesso dedi-
cato alla caserma mediante la mo-
difica della viabilità di superficie.

� Teatro Cognola: il teatro viene at-
tualmente utilizzato da:
due compagnie di filodrammatica
diverse; realtà associative culturali
e musicali, dall’Istituto Compren-
sivo “Johannes A. Comenius” di
Cognola e da compagnie teatrali
provenienti da altri comuni. I pro-
blemi irrisolti sono la dimensione
del teatro, l’accesso pericoloso al
medesimo e la mancata rimozione
delle barriere architettoniche per i
disabili. I posti a sedere sono at-
tualmente 200, insufficienti ad
ospitare spettacoli di buon livello.
La riqualificazione appare dunque
necessaria per continuare questo
tipo di attività ricreativa e cultura-
le, tenendo conto del rispetto delle
norme di sicurezza e l’accesso da
parte di soggetti disabili.

� Viabilità Montevaccino: modifica
dell’incrocio fra la strada comunale
che scende a via del Monte de Sot-
to e la Strada Provinciale di Mon-
tevaccino. Si rende necessaria la
modifica dell’incrocio fra la strada
provinciale e la strada comunale
all’altezza della pizzeria “Bosco In-
cantato”, poiché chi sale dall’abi-
tato si trova ad immettersi sulla
Strada Provinciale contromano ed
in un punto senza visibilità.

� Messa in sicurezza del transito pe-
doni in via di Zel di Cognola: la
strada denominata via di Zel che
si incrocia con via delle Marnighe

non è provvista di percorribilità pe-
donale e quindi molto pericolosa
per chi a piedi si reca quotidiana-
mente a scuola o al lavoro e prende
l’autobus alla fermata di via Mar-
nighe. Si evidenzia la necessità del-
la messa in sicurezza di suddetta
strada con la costruzione di un
marciapiede che copra l’intero trat-
to pedonale.

� Marciapiede in via Venezia (da lo-
calità Corallo a San Donà): realiz-
zazione del marciapiede in località
Corallo a San Donà (ora via Vene-
zia) dall’incrocio con via dei Bolner
sul lato destro a salire fino alla fer-
mata del bus a Ponte Lodovico.

� Deliberato di approvare il docu-
mento relativamente alla richiesta,
alla Giunta comunale, di sistemazio-
ne del muro a secco degradato nei
pressi dei numeri civici 20 - 22 e della
staccionata in legno che delimita lo
spazio destinato a deposito rifiuti nel-
le vicinanze del civico n. 34 in via del
Forte a Martignano; il Consiglio Cir-
coscrizionale dell’Argentario richiede
alla Giunta Comunale, tramite l’As-
sessore competente, di attivarsi per
ripristinare la sicurezza e il decoro
del tratto di strada in oggetto pre-
vedendo quindi un intervento di 
recupero e sistemazione del muro
(attivando, se necessario, l’eventuale
privato cittadino proprietario del mu-
ro) e, contestualmente, la sistemazio-
ne della staccionata in legno che de-
limita la zona per il deposito rifiuti.

� Deliberato di approvare il documen-
to relativamente alla richiesta, alla
Giunta comunale, di sistemazione
dell’area destinata a parcheggio sita
tra l’asilo nido “Piccolo Girasole” ed
il centro civico di Cognola in via Jülg;
il Consiglio Circoscrizionale dell’Ar-
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gentario richiede alla Giunta Comu-
nale tramite l’Assessore competente
di attivarsi per la sistemazione della
pavimentazione dell’area e per un
adeguato accesso alla stessa.

� Deliberato di approvare l’interroga-
zione, da presentare alla Giunta Co-
munale, relativamente ai lavori di si-
stemazione di un tratto di strada in
via Don Leone Serafini a Martigna-
no. Il Consiglio Circoscrizionale in-
terroga la Giunta Comunale per chia-
rire a che punto è l’iter del progetto
in oggetto e le tempistiche per l’ese-
cuzione dell’intervento.

� Deliberato di approvare il documen-
to relativamente alla richiesta, alla
Giunta comunale, di mettere in sicu-
rezza i marciapiedi in via per Cogno-
la a San Donà.

� Deliberato di approvare il documen-
to relativamente alla richiesta, alla
Giunta comunale, di attivarsi al fine
del rilascio dell’autorizzazione di
agibilità per pubblico spettacolo per
la sala di Cognola.

SEDUTA DELL’8.9.2014

� Deliberato di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, l’integrazione
al programma annuale delle attività
delle politiche sociali per l’anno
2014, per la somma complessiva di
€ 3.200,00; di dare atto che l’impor-
to complessivo di spesa di € 3.200,00
rispetta il piano di riparto delle ri-
sorse finanziarie correnti tra le Cir-
coscrizioni per l’anno 2014; di riser-
vare a successive deliberazioni il
completamento della programma-
zione per l’anno 2014 utilizzando le
risorse residue assegnate.

� Deliberato di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, la riduzione
della spesa per l’iniziativa Festa dello
Sport approvata con deliberazione
n. 38 dd. 9/6/5014 da € 2.800,00 a
€ 2.550,00; di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, l’integrazione
al programma annuale delle attività
sportive per l’anno 2014, come spe-
cificato in premessa, per una spesa
totale di € 260,00; di riservare a suc-
cessive deliberazioni l’integrazione

del programma delle attività sportive
per l’anno 2014 utilizzando le risorse
residue assegnate.

� Deliberato di esprimere parere favo-
revole riguardo alle proposte di mo-
difica statutaria e del Regolamento
interno del Consiglio comunale.

� Deliberato di approvare il documen-
to inserito in allegato, relativamente
alla richiesta, alla Giunta comunale,
di attivarsi a richiedere la pulizia e la
manutenzione dei tombini e caditoie
di raccolta delle acque piovane nei
sobborghi dell’Argentario.

� Deliberato di approvare l’interroga-
zione, inserita in allegato, da presen-
tare alla Giunta Comunale per cono-
scere i motivi per i quali non si sia
provveduto ad installare ulteriori cas-
sette contenenti i sacchetti per le de-
iezioni canine ed i relativi cestini di
raccolta dei rifiuti come richiesto con
deliberazione dd. 25/9/2012 n. 64.

� Deliberato di approvare il documen-
to, inserito in allegato, relativamente
alla richiesta, alla Giunta comunale,
di messa in sicurezza ciclo-pedonale
di via alla Veduta nel tratto tra il n.
civico 132 ed il bivio con la Strada
Imperiale.

� Deliberato di approvare il documen-
to, inserito in allegato, relativamente
alla richiesta, alla Giunta comunale,
di trovare una soluzione al problema
del rivolo d’acqua piovana che invade
tutta la carreggiata in via Sabbionare
a Martignano nei pressi della Scuola
Materna “Don Leone Serafini” pro-
vocando molto disagio ai pedoni.

� Deliberato di approvare il documen-
to, inserito in allegato, riguardo alla
richiesta, alla Giunta comunale, di
modifica dell’orario dell’autobus n.
10 o n. 16 nel tratto Cognola-Marti-
gnano tra le ore 13.00 e 14.00.

� Deliberato di proporre le seguenti
modifiche al progetto di riordino del-
l’onomastica viaria nelle località
Marnighe e Zel approvato con pro-
prie deliberazioni n. 24, n. 70/2011,
n. 74/2013 e con deliberazione con-
siliare n. 1/2014: a) sostituire la de-
nominazione via del Dòs de la po-
lenta con via di Nicodèmo; b)
utilizzare il nome via del Dòs de la
polenta per nominare la “strada ru-

rale comunale” che da via ai Cami-
lastri sale a Maderno; c) sostituire il
nome via di Nicodèmo con via Conti
Consolati.

� Deliberato di approvare il documen-
to, inserito in allegato, riguardo alla
richiesta, alla Giunta comunale, di
ampliamento del parcheggio del cen-
tro Sportivo Argentario in via Ponte
Alto a Cognola.

� Deliberato di esprimere parere favo-
revole al progetto per la realizzazio-
ne dei nuovi loculi ossari all’interno
del cimitero di Cognola.

SEDUTA DEL 14.10.2014

� Deliberato di esprimere parere favo-
revole alla proposta di modifica del
Titolo V - Decentramento dello Sta-
tuto con le seguenti osservazioni: la
nostra idea di Circoscrizione deve:
� comprendere esperienze sulla cit-

tadinanza attiva come l’Argentario
Day e l’adozione del bene comune
nonché gli strumenti necessari per
declinare tali esperienze;

� comprendere esperienze legate al-
la valorizzazione anche turistica e
culturale del territorio come l’ado-
zione del Riparo Gaban o le colla-
borazioni con l’Ecomuseo Argen-
tario;

� comprendere i ragionamenti fatti
sulla sicurezza con il presidio del
territorio vivendolo e frequentan-
dolo e prendendosene cura;

� prevedere facilitazioni e agevola-
zioni delle forme di partecipazione
dei cittadini alle scelte politiche
(assemblee, consultazioni ecc.);

� introdurre regole condivise per la
gestione trasparente dei contri-
buti a favore delle varie associa-
zioni, gruppi, comitati ecc. per le
attività culturali, politiche sociali
e sportive;

� comprendere la funzione educati-
va al senso civico e alla responsa-
bilità di essere cittadini come ac-
cade alla festa di diciottenni;

� prevedere esperienze di formazio-
ne, sensibilizzazione e raccordo
con i giovani cittadini, tipo “con-
sulta giovanile”;



5

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

� prevedere la possibilità che le Cir-
coscrizioni possano organizzare
anche collegialmente le attività
(vedi sviluppo di comunità e ge-
stione dei beni comuni);

� semplificare sul piano burocratico
l’impatto che ogni documento pro-
dotto dalle Circoscrizioni produce
all’interno del Servizio Decentra-
mento e amministrativo in genere;

� rendere maggiormente vincolante
la volontà delle Circoscrizioni. Se
lo stesso documento viene votato
dal almeno X circoscrizioni il Con-
siglio Comunale è tenuto a discu-
terlo entro X mesi.

Si richiede inoltre:
� la riduzione dei consiglieri circo-

scrizionali (alla stregua di quanto
fatto in Consiglio Comunale);

� la revisione dei pareri obbligatori;
� il riconoscimento della funzione

rappresentativa dei Consigli cir-
coscrizionali, attraverso un am-
pliamento delle competenze in
materia di programmazione e
progettazione condivisa degli in-
terventi o azioni sul territorio di ri-
ferimento;

� il coinvolgimento delle Circoscri-
zioni nella stesura dell’articolato
del Regolamento del Decentra-
mento comunale.

� Deliberato di approvare l’integrazio-
ne al piano di ripartizione delle ri-
sorse finanziarie assegnate alla Cir-
coscrizione Argentario, per l’anno
2014, come specificato in premessa
per una somma complessiva di €
14.089,59 per attività diretta e di €
18.220,62 per attività a contributo,
per un totale complessivo di €
32.310,21; di dare atto che l’importo
complessivo di spesa di € 32.310,21
rispetta il piano di riparto delle ri-
sorse finanziarie correnti tra le Cir-
coscrizioni per l’anno 2014, appro-
vato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 214 del 20.12.2013.

� Deliberato di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, l’integrazione
al programma annuale delle inizia-
tive a carattere culturale e del tempo
libero per l’anno 2014, come speci-
ficato in premessa, per la somma
complessiva di € 1.550,00 per l’atti-

vità indiretta; di dare atto che l’im-
porto complessivo di spesa di €
1.550,00 rispetta il piano di riparto
delle risorse finanziarie correnti tra
le Circoscrizioni per l’anno 2014; di
rinviare al Dirigente del Servizio 
Decentramento o suo sostituto le de-
terminazioni dell’impegno della spe-
sa; di riconoscere all’iniziativa Pre-
sepe a Villamontagna il rilevante
pubblico interesse circoscrizionale,
per le motivazioni in premessa citate
ai fini dell’esenzione dal versamento
del Canone per l’Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche; di riservare
a successive deliberazioni il comple-
tamento della programmazione per
l’anno 2014 utilizzando le risorse re-
sidue assegnate.

� Deliberato di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, l’integrazione
del programma dettagliato delle at-
tività di gemellaggio per l’anno 2014
come specificato in premessa, per la
somma complessiva di € 400,00; 2.
di riservare a successive delibera-
zioni l’integrazione del programma,
delle attività di gemellaggio, per
l’anno 2014 utilizzando le risorse
residue assegnate; di dare atto che
l’importo complessivo di spesa di 
€ 400,00 rispetta il piano di ripar-
tizione delle risorse per i gemel-
laggi tra le Circoscrizioni per l’anno
2014.

� Deliberato di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, l’integrazione
al programma annuale delle attività
sportive per l’anno 2014, come spe-
cificato in premessa, senza alcuna
spesa; di riservare a successive deli-
berazioni l’integrazione del pro-
gramma delle attività sportive per

l’anno 2014 utilizzando le risorse re-
sidue assegnate.

� Deliberato di approvare l’interro-
gazione, da presentare alla Giunta
Comunale relativamente ad una
persona, apparentemente senza fis-
sa dimora, in via delle Laste nei pres-
si del Convento-Santuario Madonna
delle Laste; in conseguenza a quanto
premesso, il Consiglio Circoscrizio-
nale dell’Argentario interroga l’As-
sessore competente in merito a quali
interventi, di che tipo e con quali 
risultati sono stati fatti dai Servizi
Sociali; come si intende gestire la 
situazione per arrivare a dei risul-
tati concreti.

� Deliberato di approvare il documen-
to, relativamente alla richiesta, alla
Giunta comunale, di una pensilina
d’attesa alla fermata dell’autobus
“Martignano Castori” direzione
Trento; il Consiglio Circoscrizionale
dell’Argentario richiede all’Assessore
e al Servizio competente di attivarsi
per verificare la fattibilità e realizzare
detta pensilina d’attesa in corrispon-
denza della fermata della linea ur-
bana “Martignano Castori” in via
Bellavista.

� Deliberato di approvare il documen-
to, relativamente alla richiesta, alla
Giunta comunale, di attivarsi per la
realizzazione di uno studio di fatti-
bilità per la copertura delle due ram-
pe di scale di accesso ai garage in
piazza dell’Argentario a Cognola; si
chiede alla Giunta Comunale tramite
l’Assessore competente di attivarsi
per uno studio di fattibilità relativa-
mente a coperture adatte allo scopo
e che la loro realizzazione sia di ma-
teriale trasparente. �
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I l Partito Democratico del Trentino rappresenta il
gruppo più numeroso all’interno del Consiglio. Le
otto consigliere e consiglieri che ne fanno parte si

sono impegnati preparando e sostenendo più di duecen-
to documenti ed interrogazioni. Ci piace su questa pagina
ricordare i passaggi più significativi, quelli che rappresen-
tano le idee e a cui teniamo maggiormente, sottolineando
che i documenti da noi depositati non avevano l’emblema
di partito, per stimolare all’interno del Consiglio un di-
battito senza preconcetti e per convincere le persone a
coagularsi attorno alle soluzioni più convincenti, indipen-
dentemente dal partito di appartenenza.

Abbiamo inizialmente messo mano ad una piccola
ingiustizia che si reiterava da anni nelle commissioni di
lavoro: mentre i consiglieri percepivano un gettone di
presenza, i membri esterni prestavano la loro compe-
tenza a titolo gratuito. Abbiamo quindi deciso di rinun-
ciare al gettone di presenza.

Ci piace ricordare le nostre iniziative partendo dall’Ar-
gentario Day: un operazione di partecipazione, condivi-
sione, responsabilità e cura del territorio che ha coinvolto
centinaia di volontari, che prosegue ormai da diversi anni
e che ha rappresentato un importante esempio per tante
Amministrazioni comunali e circoscrizionali.

Il gruppo PD si è fatto altresì promotore della richiesta
di istituzione del Registro Comunale DAV (dichiarazioni
anticipate di volontà) definito anche Testamento Biolo-
gico. Il documento ha dato avvio al dibattito che, coin-
volgendo anche il Consiglio Provinciale, porterà all’isti-
tuzione di tale registro all’interno dell’Azienda Sanitaria. 

Progetto SOS NEOMAMME: undici mamme della no-
stra Circoscrizione hanno partecipato ad un percorso
formativo al termine del quale sono diventate “consulenti
tra pari”: le mamme si mettono a disposizione per dare

supporto al altre mamme con lo scopo di accompagnarle
durante la fase genitoriale dei primi mesi di vita. Tale
progetto si è esteso ultimamente in altre Circoscrizioni.

Siamo stati promotori di due importanti momenti di
aggregazione: la festa dei diciottenni e la festa dell’ac-
coglienza. La prima si è rivelata un’occasione di rifles-
sione in una importante fase della vita, dove si acquisi-
scono diritti e doveri nuovi ma soprattutto si può,
avendone la volontà, diventare protagonisti all’interno
della Comunità. La seconda è stata un momento di aper-
tura della cComunità che ha voluto accogliere al suo in-
terno gli inquilini del nuovo quartiere ITEA di Cognola.

Tra le varie iniziative citiamo anche la valorizzazione
del Riparo Gaban, svolta con il prezioso contributo delle
associazioni culturali di Martignano.

Nell’ambito dei lavori pubblici siamo riusciti, grazie
ad una rapida proposta del Consiglio circoscrizionale
concordata con l’Amministrazione comunale e con le
Associazioni del territorio, a progettare e finanziare un
secondo piano da mettere a disposizione del mondo as-
sociativo presso la palazzina del nuovo campo sportivo
di Martignano.

Abbiamo inoltre affrontato a più riprese due impor-
tanti tematiche: l’area servizi e i parcheggi per Villa-
montagna e la progettazione di un’area servizi per la
frazione di San Donà. Abbiamo concentrato la nostra at-
tività sulla raccolta delle esigenze da parte della popo-
lazione, consci del calo di risorse pubbliche che ci tro-
viamo ad affrontare oggi, ma fiduciosi che tali questioni
possano risolversi entro la prossima legislatura. 

Su questi come su molti altri fronti siamo fiduciosi
che quanto fatto possa essere visto da chi verrà dopo,
come una serie di azioni e decisioni che vanno nella giu-
sta direzione. �

PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO

Luisa Vian, Annalise Filz, Andrea Vilardi, Francesco Crepaz, Jacopo Pedrotti, Fulvio Marcolla, Chiara Tonelli.
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I l gruppo Unione per il Trentino della Circoscrizione
dell’Argentario, attualmente formato dai consiglieri
Mauro Braga, Marianna Cognola, Davide Condini e

Fabio Floriani, ha sempre ritenuto e sostenuto che le Cir-
coscrizioni sono strumenti fondamentali di partecipazione
dei cittadini al governo della città e che il  consigliere cir-
coscrizionale, che è radicato sul territorio, ha la capacità
di recepirne le istanze, agendo da interlocutore istituzio-

nale privilegiato nei processi decisionali pubblici, stimo-
lando il valore della partecipazione per il bene comune e
del confronto nella gestione del proprio territorio.

Durante questi sei anni di consigliatura, il gruppo
UPT si è fatto promotore di tante richieste e problemi
evidenziati dagli abitanti dell’Argentario, presentando
ordini del giorno e documenti in Consiglio circoscrizio-
nale che si possono così riassumere:

UNIONE PER IL TRENTINO

Il gruppo dell’Unione per il Trentino,  inoltre, è sempre
stato presente nella programmazione e progettazione
condivisa nei settori del sociale, culturale, sportivo, ur-
banistico e dei lavori pubblici, facendo parte delle com-
missioni ed assumendo in alcune di esse le rispettive
presidenze, non tralasciando i momenti di confronto con
le altre forze politiche.

Ha  sempre  collaborato con tutte le associazioni pre-
senti sul territorio e con il mondo scolastico, nella con-
divisione di progetti culturali e di gemellaggio per una
comunità consapevole e partecipata. � Fabio Floriani, Marianna Cognola, Mauro Braga, Davide Condini

2010

ambulatorio medico di S. Donà;
chiusura di Via Grezoni con la realizzazione in piazza Vecchia di Cognola di aree parcheggio pertinenziali per i residenti e gli esercizi commerciali;
documento relativo alla privatizzazione dell’acqua;
risoluzione problema di depotenziamento degli uffici postali nella Circoscrizione dell’Argentario;
ripristino del muro in Via Camilastri a Martignano;
reintegrazione dell’operatore ecologico;
raccolta gratuita di pannoloni/traverse per anziani con malattie e handicap e pannolini per bambini fino a 30 mesi;
realizzazione di n. 2 pensiline fermate autobus in via alla Veduta;
ampliamento parco giochi di Martignano;
rettifica del confine amministrativo Meano – Argentario in località Montevaccino;
spostamento da Via Julg a piazza Argentario del mercatino di Cognola, inserendo due nuove attività ambulanti di fiori/piante e calzature;

2011
estensione della rete in modalità WI-FI su tutto il centro civico dell’Argentario;
sistemazione del Capitel in Piazza Canopi a Martignano;
installazione di semaforo o altri presidi ritenuti idonei all’incrocio Via Formigheta e Via dell’Albera a Martignano;
installazione di sistemi di controllo e/o sicurezza al centro civico di Cognola;

2012

variante al progetto del nuovo campo sportivo di Martignano al fine di ricavare nuovi spazi da adibire a deposito/magazzino; 
realizzazione marciapiede in loc. Zell;
proposta riguardo alla chiusura degli sportelli degli uffici circoscrizionali nei mesi estivi;
divieto di svolta a sinistra per immettersi in Via San Vito provenendo dall’omonima laterale dal n. 115/7 al 137;
installazione ulteriori cassette contenenti i sacchetti per le deiezioni canine e relativi cestini di raccolta;
ripristino della seconda parte del muro in Via Camilastri a Martignano;

2013

proposta di modifiche relative al ruolo e alle funzioni delle Circoscrizioni; 
parcheggi per motocicli in Piazza Argentario;
sistemazione marciapiede in Via Marnighe al civico n. 4 e parcheggio per disabili in piazza scuole Comenius in Via Ponte Alto;
messa in sicurezza pedoni Via Kofler e passaggio pedonale Via Don Anselmi;
messa in sicurezza della pensilina dell’autobus in Piazza dei Predaroi a Villamontagna;
valutazione e fattibilità nuovo parcheggio e piazza in località Maderno - Martignano;
nomina rappresentante Circoscrizionale nel Direttivo dell’Associazione Amici di Schwaz; 
installazione di uno specchio stradale in Via alla Veduta;
installazione di una pensilina alla fermata dell’autobus a S. Donà Via per Cognola - fronte Cassa Rurale;
installazione di alcuni lampioni di illuminazione e sistema di scolo acque piovane lungo la strada Martignano - Maderno;

2014

passaggio pedonale di Via alla Pelegrina;
distribuzione “compost” nei Crm delle Circoscrizioni del Comune di Trento;
agibilità della Sala circoscrizionale di Martignano e della sala Polivalente di Cognola per iniziative aperte al pubblico;
pulizia dei tombini acque piovane lungo le strade dei sobborghi dell’Argentario;
realizzazione nuova caserma vigili del fuoco di Cognola;
ampliamento loculi nel Cimitero di Cognola;
copertura delle due rampe di scale in Piazza Argentario;
lavori di sistemazione esterni della chiesa e del cimitero di Cognola;
Parcheggi di Via Pradestei a Villamontagna.
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PARTITO DELLA LIBERTÀ

I l gruppo consiliare PDL, originariamente composto
da tre membri, è attualmente rappresentato da due
consilieri. Tale gruppo si colloca, come naturale,

nell’arco della minoranza consiliare, consistente com-
plessivamente in cinque consilieri. In tutta evidenza, i
numeri risicati ed esigui non consentono di incidere in
maniera particolarmente rilevante sulle votazioni del
Consiglio, e di poter imporre l’approvazione o il rigetto
di un punto all’ordine del giorno. Per questo motivo, è
sicuramente nostro auspicio quello di poter contare, pro
futuro, su un più cospicuo numero di consilieri, e quindi
su un maggior peso in Consiglio. In ogni caso, nel corso
della presente consiliatura, il gruppo PDL, portando
avanti il lavoro già intrapreso in precedenza, ha sempre
votato in maniera coesa e compatta con gli altri espo-
nenti della minoranza, cercando di svolgere al meglio,
per quanto possibile, il proprio compito.

Senza entrare in questa sede nel merito delle singole
votazioni, ciò che preme maggiormente rilevare è che il
gruppo PDL ha cercato, in ogni circostanza, di fare un’op-
posizione seria e ferma, ma sempre e comunque corretta
e costruttiva, scevra da polemiche gratuite, fini a sé stes-
se o strumentali a meri ideologismi; per questo motivo
il gruppo PDL ha sempre votato l’approvazione di ordini
del giorno che, seppur provenienti dalla maggioranza
consiliare, erano ritenuti meritevoli di condivisione per-
ché portatori di un interesse della collettività, con ciò ri-
tenendo prioritario svolgere in maniera responsabile il
proprio ruolo di minoranza, e di avere come unico obiet-

tivo da perseguire il servizio migliore per la comunità
della Circoscrizione. 

Al contempo, il PDL ha sempre operato per tutelare,
promuovere e sviluppare i principi che sono alla base
della propria visione politica, e che ne hanno connaturato
da sempre l’opera, senza mai venir meno alle proprie pro-
fonde convinzioni, in particolar modo in tutte le votazioni
a carattere più squisitamente politico; si è impegnato a
fondo, nel proprio piccolo, affinché tali principi (in primis
la salvaguardia e la promozione della persona in quanto
tale, dell’individuo, e delle rispettive libertà fondamentali)
non venissero calpestati, anche se i numeri risicatissimi
spesso non consentivano di poter ottenere l’approvazione
delle proprie posizioni. �

Si avvicinano le festività ed in questa occasione vor-
remmo porgere a tutti i cittadini dell’Argentario i
nostri più fervidi auguri di Buon Natale, nella spe-

ranza che il Nuovo Anno sia migliore di questo che sta
finendo. Intanto vorremmo ricordare che la nostra con-
sigliatura, nata con le ultime elezioni, ha fatto solo pochi
passi, ma importanti. Per prima cosa abbiamo sempre
fatto un’opposizione costruttiva con altri gruppi consi-
liari, promuovendo azioni legate ai fabbisogni del terri-
torio e della sua gente, come la proposta della nuova ca-
serma dei pompieri di Cognola, l’ampliamento del
parcheggio presso il centro sportivo a Villa Madruzzo o
lavori di gruppo con le altre forze politiche, atte a pro-
muovere progetti in aspettativa da anni, come il Centro
civico di S. Donà. Molti sono i progetti da promuovere,
legati a traffico, parcheggi, sicurezza e controllo del ter-
ritorio che abbiamo in portafoglio e che vorremmo svi-
luppare nel prossimo anno, anche se l’esito delle elezioni

comunali ritarderà i tempi della Circoscrizione o cam-
bierà le logiche di partito.

Per ora Ferruccio Gazzola e Ivano Fracalossi rinnova-
no i loro auguri, assieme ai tutti i membri di Progetto
Trentino, nella speranza di poter continuare a servire le
persone che hanno avuto fiducia in questo nuovo pro-
getto politico, legato alle persone e al loro territorio. �

Marco Dalponte Nicola Tomasi

Ferruccio Gazzola Ivano Fracalossi 

PROGETTO TRENTINO
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GRUPPO MISTO

E ssendo il gruppo misto rappresentato da tre forze
politiche tra cui una che fa parte della maggio-
ranza, non parleremo delle attività del gruppo,

ma di quella svolta dai suoi singoli componenti.
Parlando di attività consigliare, il più attivo in quanto

a mozioni presentate è sicuramente Luca Boscaro (Lega
Nord) che ha sottoposto moltissimi documenti di inte-
resse territoriale, i più importanti dei quali riguardano
la sicurezza dei nostri sobborghi, denunciando il proble-
ma e suggerendo soluzioni. Un’altra battaglia è stata
quella dei confini in Località Librar di Montevaccino,
che si trascinava da anni e che ora ha trovato finalmente
una risoluzione. Altri documenti presentati riguardano
problemi spiccioli di viabilità, di manutenzione e pub-
blica utilità. Altri hanno sollevato l’importante tema di
uguaglianza di trattamento fra censiti: è stato chiesto di
rivedere i parametri con cui vengono costituite le clas-
sifiche per ottenere le assegnazioni degli alloggi ITEA,
perché con le attuali norme i cittadini trentini sono for-
temente discriminati. Per ultimo ci teniamo a menzio-
nare il documento sulla riapertura delle case chiuse, ten-
dente ad eliminare uno dei motivi maggiori di degrado
di varie zone della nostra città, pensando anche alla sal-
vaguardia della salute delle persone coinvolte. Questa
mozione ha ottenuto il consenso unanime del consiglio
ed ha aperto sulla stampa locale un utile confronto. Luca
Boscaro è molto attivo anche nelle Commissioni Piani-
ficazione urbana e Lavori pubblici.

Il consigliere della Civica trentina Paolo Visintainer,
pur essendo stato meno prolifico nel presentare docu-
menti, ha sempre dato il suo fattivo contributo in seno
al Consiglio. Fra quelli presentati ricordiamo il tema sui
rischi del disconoscimento della famiglia tradizionale a
favore di situazioni che prevedano genitori dello stesso
sesso (genitore 1 - genitore 2). Anche questo documento
è stato approvato con larga maggioranza. L’impegno

maggiore di Paolo Visintainer è stato rivolto al tema
dello sport; infatti è vicepresidente della Commissione
Sport. Fra i compiti principali di questa Commissione
c’è l’organizzazione della Festa dello Sport, durante la
quale viene data la possibilità a tutti di cimentarsi in
ogni disciplina che può essere praticata a km zero nel-
l’ambito della nostra Circoscrizione.

Infine il terzo componente, Bruno Arnoldi del Patt,
componente Commissione Sport dopo esserne stato pre-
sidente per due anni. Fa parte attiva e competente della
Commissione Pianificazione urbana e ha firmato parecchi
documenti per le problematiche soprattutto del territorio
in cui risiede e cioè di Tavernaro e Villamontagna. �

Si coglie l’occasione, ormai alla fine della consigliatura, di ringraziare i componenti esterni delle Commissioni
di lavoro del Consiglio circoscrizionale per il prezioso contributo volontario offerto in questi anni.

POLITICHE SOCIALI PIANIFICAZ. URBANA LAVORI PUBBLICI CULTURA GIOVANI
SOCIO-SANITARIE POLITICHE ABITATIVE PATRIMONIO ISTRUZIONE CITTADIN. ATTIVA SPORT

PARI OPPORTUNITÀ MOBILITÀ SVIL. ECONOMICO TURISMO INFORMAZIONE
Mara Tomasi Ruggero Bortolotti Romeo Dalla Chiesa Laura Bampi Giorgio Battocchio Sergio Mazzalai

Marco Depaoli Carlo Piccoli Alberto Chemelli Salvatore Dui Federico Bombarda Stefano Degasperi

Luigia Nardelli Giorgio Degasperi Federico Zanasi Lorena Torresani Riccardo Acerbi Giuseppe Di Pietro

Massimiliano Vario Stefano Fabbri Giuseppe Gorfer Claudio Vadagnini Mattia Pasolli Silvia Busetti

Mario Battistata Giovanni Guerrini Germana Parisi M.Teresa Montuschi

Alberta Zen Michele Biasiolli Danilo Carazzai Lucia Zatelli

Sopra da sinistra: 
Paolo Visintainer (Civica Trentina)
e Luca Boscaro (Lega)
A sinistra: Bruno Arnoldi (Patt)

SPAZIO AUTOGESTITO «
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» DAI SOBBORGHI

12.7.2014 > Il Circolo Culturale di Cognola propone il giovane 
cantante Mattia Lever e riempie la piazza

2.8.2014 > Le Piccole Colonne in collaborazione con il
Comitato si esibiscono nel bellissimo parco di Martignano

3.8.2014 > Gli Alpini di Tavernaro organizzano la tradizionale
festa con polenta sulla cima Calisio

8.8.2014 > Coro Monte Calisio e Orchesta Fuoritempo offrono
a Villa Taxis uno spettacolo improntato ai 100 anni dalla
prima guerra

20.8.2014 > Serata speciale al teatro parrocchiale 
di Martignano con l’Orchestra Fuoritempo e il cantautore
Luca Porcelluzzi

27.8.2014 > I dirigenti dell’US Montevaccino presentano 
la  nuova formazione di calcio

30.8.2014 > L’Ecomuseo organizza a Riparo Gaban 
una giornata di approccio ai temi archeologici per le famiglie
della collina

3.9.2014 > Inaugurazione della mostra dell’artista Diego Bridi
presso la Sala della Tromba di via Cavour a Trento

6.9.2014 > Circoscrizione ed Ecomuseo coinvolgono 
60 cittadini alla scoperta del Calisio e delle Canope

16.9.2014 > Presentazione del documentario sulla grande
pittrice Ines Fedrizzi di Eugenio Mario Russo e Lisa Mirjam

20.9.2014 > Il Sindaco Andreatta posa con gli amici del Coro
Monte Calisio nella nuovissima sede

20.9.2014 > Il Sindaco Andreatta posa con il gruppo scout
CNGE in occasione della consegna della nuovissima sede 
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20.9.2014 > La festa del riuso richiama centinaia di persone 
e 

20.9.2014 > La squadra del Calisio vince il torneo dedicato 
ai pulcini in occasione dell’inaugurazione del campo 
di Martignano

20.9.2014 > Si inaugura il campo da calcio di Martignano con
un torneo dedicato ai pulcini

22.9.2014 > I Vigili del fuoco volontari di Cognola montano 
di notte il tendone che ospiterà numerose manifestazioni 
per la sagra di Cognola

24.9.2014 > Inaugurazione della mostra sul Riparo Gaban 
alla Cassa Rurale di Martignano 

27.9.2014 > Il grande cuoco argentino Alberto Carmona
richiama sotto il tendone a Cognola tantissimi estimatori
della paelia

28.9.2014 > Sagra del Rosario: inaugurazione della mostra
dedicata alle attività artigianali e commerciali di Cognola

3.10.2014 > Gli Amici della Montagna sbagliano sentiero 
e si 

3.10.2014 > Quaranta neo-diciottenni partecipano all’incontro
promosso dalla Circoscrizione per festeggiare l’entrata nella
società civile

4.10.2014 > Giornata dei passaggi nella grande famiglia 
scout CNGEI

4.10.2014 > Il Sindaco Andreatta consegna una targa al
Circolo Anziani “Le Querce” di Cognola in occasione del 30°

4.10.2014 > Tutto è pronto. Gli Alpini di Cognola sono pronti a 
distribuire il pranzo a diverse centinaia di soci della Cassa Rurale

DAI SOBBORGHI «
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» DAI SOBBORGHI

5.10.2014 > A pochi metri dal nuovissimo campo di calcio
prendono avvio i lavori dell’asilo nido di Martignano

15.10.2014 > A Villa Sant’Ignazio viene presentata la nuova 
formazione di Volley B2 femminile Argentario

20.10.2014 > La Consulta giovanile dell’Argentario 
si trova nella saletta della Circoscrizione sotto la guida 
di Lorenza Dallapiccola

23.10.2014 > L’assemblea dei Vigili del Fuoco affida 
a Christian Lasci e Matteo Agostini il comando della caserma
di Cognola

29.10.2014 > Protesta civile in Consiglio comunale 
in occasione della discussione sui confini tra Montevaccino 
e Meano

30.10.2014 > Il gruppo Musici Cantori della collina cantano
nella prestigiosa cornice della Badia di S. Lorenzo a Trento

8.11.2014 > Musica di altissimo livello nella chiesa
parrocchiale di Martignano

9.11.2014 > In piazza Argentario la festa di ringraziamento 
di fine raccolto delle famiglie contadine della collina

26.11.2014 > I ragazzi del Comenius vengono premiati dal
Sindaco e dall’Assessore all’ambiente per un innovativo
progetto ambientale

30.11.2014 > Gli Amici di Schwaz portano una nota di musica
e calore agli Amici di Casa Serena a Cognola

3.12.2014 > L’Azienda forestale posiziona una seconda
struttura in legno per accogliere i viandanti sulla Cima Calisio
il tenente Alberto Azzalini

4.12.2014 > Grande interesse alla serata organizzata 
dalla Consulta dei Genitori dell’Istituto Comenius 
con Giovanni Mazzi
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20 settembre 2014. Verrebbe da dire missione
compiuta. Se n’era tanto parlato di un luogo
ampio e dignitoso che potesse soddisfare la

carenza di spazi associativi a Martignano. Finalmente è stato
realizzato! E la cosa più sorprendente è data dal fatto che la
progettazione e la realizzazione sono riuscite all’interno di
una sola legislatura comunale. Il campo da calcio di Marti-
gnano aveva bisogno di un restyling, i vecchi spogliatoi erano
ormai inservibili e la richiesta di spazi formulata negli ultimi
vent’anni per dare delle sedi alle associazioni non poteva
più attendere. Con la palazzina sociale composta da una
grande sala riunioni di 100 metri quadri e spazio musica
nell’interrato, dagli spogliatoi per le attività calcistiche al
piano terra e dalle sale per sedi destinate alle associazioni
e alle esigenze del sobborgo di Martignano nel sottotetto, si
risolvono molti problemi logistici.

La nuova area sportiva ha un fondo in erba sintetica di
ultima generazione e dimensioni sensibilmente maggiori di
quello precedente, con uno spazio di gioco di 100 x 60
metri, la relativa tribuna con circa 100 posti e la palazzina
sono state progettate dai tecnici del Servizio Edilizia pubblica
del Comune di Trento. I lavori si sono conclusi nel luglio
scorso e hanno richiesto un investimento complessivo di 2
milioni e 885mila euro.

Il risultato dei lavori è una struttura perfettamente inte-
grata con il vicino parco e il centro tennis nonché con l’asilo
nido in via di realizzazione nelle immediate vicinanze.

Al nuovo complesso si può accedere sia da nord, da via
Camilastri, sia da sud passando attraverso il Centro tennis,
grazie alla realizzazione di un nuovo percorso pedonale che
collega i diversi ambiti prima divisi.

Una miriade di amministratori comunali con a capo il
Sindaco Andreatta e di consiglieri circoscrizionali del passato
e del presente hanno presenziato tra una folla di appassionati
sportivi e di genitori di atleti al taglio del nastro e al brindisi
offerto dalla ditta costruttrice Nord Costruzioni. �
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LA PALAZZINA SERVIZI DELLA COMUNITÀ DI MARTIGNANO

LA FESTA DELLO SPORT È GIUNTA ALLA 10a EDIZIONE

Nel week-end del 27-28 settembre la piazza dell’Ar-
gentario e gli impianti sportivi di Cognola hanno
ospitato la decima edizione della Festa dello Sport

sotto la regia della Commissione Sport della Circoscrizione.
Vuoi per l’anniversario, vuoi perché ormai gli organizzatori
sono diventati esperti e le strutture più recettive, sta di fatto
che il programma ha offerto veramente tante proposte e
opportunità. Alle informazioni sulle modalità di iscrizione
e sui corsi che si sarebbero attivati nel 2014-15 si accom-
pagnavano dimostrazioni di varie discipline quali tennis,
mini-basket, scacchi, Judo, Qwan Ki Do, Tai Chi Chi Kung,
Nordic Walking per ricordarne alcuni, si sono alternate
gare e tornei di calcio e di pallavolo nei campi da calcio e

nelle palestre. Non poteva mancare, considerato il successo
avuto nell’edizione precedente, la palestra di arrampicata
gestita senza sosta dall’associazione Sat di Cognola. La no-
vità di quest’anno è stata la dimostrazione di equitazione
a cura degli Amici del Cavallo di Castelnuovo. È stata la
gioia dei bambini che hanno potuto avvicinare e montare
i cavallini. La festa ha proposto anche il consueto concorso
di disegno aperto agli alunni dell’Istituto Comprensivo. 

La premiazione dei disegni e degli atleti meritevoli, av-
venuta nella domenica pomeriggio, ha riempito il tendone
della festa sotto il quale gli Alpini e i volontari delle asso-
ciazioni sportive hanno servito gustosi pranzi e cene allie-
tate con piatti di paella e bibite esotiche. �
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GIOVANI CREATIVI E COMUNITÀ

L’ inaugurazione della palaz-
zina di Martignano di sa-
bato 20 settembre è stata

arricchita da una miriade di eventi
organizzati proprio dai futuri “abi-
tanti”: tornei di calcio per piccoli e
vecchie glorie; il concorso STREET
mARTignano come sfida tra 11 gio-

vani writers trentini under 29 che
hanno potuto dare libero sfogo alla
propria arte realizzando dei ma-
gnifici murales sulle pareti di con-
tenimento in cemento armato che
delimitano il campo da calcio. 

Tre i premiati (1° Matteo Picelli,
2° Jacopo Ghisoni, 3° José Jair Me-

dina Martinez), ma tutte ottime le
realizzazioni; sport urbani come
BMX, sketeboard, break dance, gin-
nastica aerobica, capoeira e tanta
musica nel vicino parco. 

Di seguito le foto di Daniele Dui
testimoniano la qualità delle perfor-
mance. �
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19° CONVEGNO SULLE PROBLEMATICHE 
DELLA TERZA ETÀ

L a Commissione Politiche sociali della Circoscrizio-
ne, unitamente ai cinque Circoli Anziani dell’Ar-
gentario, ha voluto organizzare, anche quest’anno,

il Convegno sulle problematiche della terza età che ha
raggiunto la sua 19a edizione. Il Convegno è divenuto or-
mai un atteso appuntamento informativo di confronto
per tutte le persone e per gli anziani in particolare.

Il Convegno si è svolto domenica 26 ottobre 2014 al
Centro formativo di Candriai sul tema: “Sostenere l’au-
tonomia nella fragilità: famiglia, caregivers e ammi-
nistratore di sostegno”.

Non solo tra gli anziani, ma tra le persone affette da
patologia, molti sono coloro che hanno crescente bisogno
di aiuto, sia per compiere le più elementari attività della
quotidianità, sia per esercitare la loro autonomia.

Nello stesso tempo le famiglie sono sempre più mono-
nucleari, impegnate nel lavoro, impreparate a gestire si-
tuazioni talora estremamente complesse.

Le istituzioni hanno risposto positivamente a queste
necessità, mettendo in rete servizi dedicati alla domici-
liarità con l’obiettivo di mantenere e so-
stenere, per quanto possibile, la persona
nel proprio ambiente familiare.

Ora però è necessario migliorare il co-
ordinamento della rete dei servizi esisten-
te, informare e accompagnare le famiglie,
sostenendo i “caregivers”. Anche il legisla-
tore si è occupato del sostegno alla persona
fragile attraverso l’istituzione della figura
dell’amministratore di sostegno. La gior-
nata è iniziata con la S. Messa celebrata da
don Severino ed accompagnata dal Coro
parrocchiale di S. Donà.

Il saluto e l’introduzione al Convegno
sono stati presentati dalla Presidente della
Commissione Politiche sociali Marianna
Cognola, seguita dal Presidente della Cir-
coscrizione Armando Stefani e dall’Asses-
sore comunale alle Politiche sociali Maria-
chiara Franzoia. Sono iniziati poi i lavori
con gli interventi della dott.ssa Loreta Roc-
chetti su: “Individuare e sostenere le fragi-
lità” chiarendo i concetti di fragilità, vul-
nerabilità e autonomia. Di seguito nella
sua relazione la dott.ssa Claudia Borghesi
ha illustrato le “Forme di aiuto a sostegno
dei caregivers” specificando prima di tutto
il significato di tale termine che si può sin-
tetizzare in una “persona che si prende cura
di un individuo malato o non in grado di
badare a se stesso”. In chiusura, l’intervento

dell’avv. Massimo Zanoni su
“L’amministratore di soste-
gno: una risorsa per le perso-
ne fragili e le loro famiglie”. A
completamento degli inter-
venti due dirette ed incisive
testimonianze: una di care-
giver e l’altra di amministra-
tore di sostegno. Diversi poi gli inter-
venti dal pubblico. I lavori del convegno si sono conclusi
proprio con alcune riflessioni emerse dagli interventi,
tra cui quella che ognuno di noi può aver bisogno del ca-
regiver o dell’amministratore di sostegno, ma ognuno
può essere caregiver o amministratore di sostegno per gli
altri. Un invito, quindi, a mettersi a disposizione delle
persone fragili.

Nella seconda parte della giornata si è dato spazio al
momento conviviale seguito da un bel pomeriggio in al-
legra compagnia con la musica della fisarmonica di Rug-
gero e Michele e intrattenimenti vari. �

Il tavolo dei relatori: Zanoni, Cognola, Stefani, Rocchetti, Franzoia e Borghesi

Gli anziani nella sala del Convegno
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COMMISSIONE CULTURA II SEMESTRE 2014 - CONSIDERAZIONI DI FINE MANDATO
La Commissione Cultura ha com-

pletato anche quest’anno la sua at-
tività annuale finanziando 52 inizia-
tive per un totale di € 17.946,04
presentate da 26 associazioni del ter-
ritorio. Inoltre ha organizzato 9 ini-
ziative dirette.

Tra queste ultime vogliamo ricor-
dare la visita alla Canopa ad inizio
settembre che ha coinvolto più di 60
persone in una interessante escur-
sione alla grotta dei minatori presso
il lago di Santa Colomba in collabo-
razione con l’Ecomuseo dell’Argen-
tario.

Infine, la conferenza sul tema del
fine vita, dell’accanimento terapeu-
tico e del testamento biologico che
ha visto una partecipazione di circa
60 persone e che ha permesso alla
nostra comunità di informarsi su
questi importanti temi per cercare
di costruire insieme una opinione
condivisa o quantomeno un percor-
so comune. Sono intervenuti il dottor

Giampaolo Berlanda, direttore del-
l’U.O. di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale di Cles, l’avvocata An-
nelise Filz, esperta in diritti delle per-
sone, e Giuliano Guzzo, sociologo,
blogger ed esperto di bioetica. 

L’impegno della Commissione ha
saputo trovare convergenze nel valu-
tare e assegnare contributi alle nume-
rose, pregevoli e ricche proposte cul-

turali delle associazioni di tutto il  ter-
ritorio dell’Argentario. 

La regola che ha contraddistinto
l’assegnazione dei contributi è stato il
condividere un metodo trasparente e
coerente cercando di premiare la co-
organizzazione tra le associazioni, la
qualità della manifestazione, la gra-
tuità della stessa e la partecipazione
delle generazioni più giovani.

QUANDO A STUPIRCI SONO I GIOVANI…
Lorenzo Massimo (16 anni) e Da-

vide Viola (17 anni), come tutti i ra-
gazzi dell’Argentario, conoscono e
apprezzano la frescura che il torren-
te Fersina e le sue rive possono dare
in estate. Come tanti, infatti, fre-
quentano quei posti ma come pochi
si sono preoccupati della loro cura.

Infatti, finita l’estate e notando la
sporcizia accumulata e la scomodità

di una riva molto ripida, si sono sen-
titi primi responsabili del loro terri-
torio. Armati di pala, sacchi della
spazzatura e vari attrezzi hanno pas-
sato tre lunghi pomeriggi a prendersi
cura della parte di torrente più fre-
quentata da loro e dai loro coetanei.
Non solo hanno riempito grandi sac-
chi di rifiuti e residui dell’estate pas-
sata, ma hanno anche spianato con

la pala la riva renden-
dola più comoda e age-
vole ai frequentatori.
Non solo, consideran-
dolo un bel posto dove
passare il tempo hanno
tolto i sassi e le rama-
glie che rendevano sco-
modo l’utilizzo di quel
luogo.

Alla domanda del
perché lo hanno fatto,
rispondono che senti-
vano quel posto come

loro e hanno pensato alle persone
che lo avrebbero frequentato. Certo,
dalle loro parole, si capisce che sono
ragazzi che hanno il dono del “fare”,
ma hanno tanto da insegnare su co-
me considerare il proprio territorio
e la propria comunità. Infatti, ag-
giungono che secondo loro manca
un po’ di attenzione e di generosità
verso gli altri e invece basterebbe po-
co: ognuno si occupa di un pezzetti-
no, del luogo dove passa oppure fa
venti metri per buttare la sigaretta
nel cestino e il nostro territorio sa-
rebbe ancora più bello. Addirittura,
aggiungono, ci si può divertire, bere
qualche birra, scherzare, ma poi si
può lasciare pulito pensando a chi
verrà dopo in quel luogo.

Insomma, la speranza è in mano
alle nuove generazioni che dimostra-
no come si sono già fatte carico della
cura del nostro territorio e della no-
stra comunità!

Serata di riflessioni sul fine vita
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I CANOPI TRA MAGIA E REALTÀ
Anche la pioggia ha interrotto la

sua costante presenza in un’estate
autunnale per assistere allo spetta-
colo “I canopi tra magia e realtà” rea-
lizzato nella Cava storica di Pila a
Villamontagna lo scorso 30 agosto e
presentato da Matteo Scoz. Una sce-
nografia perfetta per raccontare in
forma teatrale, non priva di infor-
mazioni storiche offerte da Luciano
Imperadori, le vicende di coloro che
nel Medioevo contribuirono con il lo-
ro duro lavoro all’estrazione dell’ar-
gento. Eventi, questi, che si collegano
perfettamente alla realtà dell’Argen-
tario che, attraverso il Comitato per
le Attività culturali e ricreative di
Martignano è già stato scenario qual-
che anno fa della bella “Disfida dei
canopi”. 

Grazie al coordinamento di Ma-
rianna Cognola e al sostegno del-
l’Ecomuseo Argentario, del Gruppo
cultura del Comitato di Martignano,
della Circoscrizione dell’Argentario,
dell’Asuc di Villamontagna, del Co-
mitato Polentalonga di Villamonta-
gna, del Circolo comunitario di Mon-

tevaccino, e dell’assistenza logistica
di Fabio Floriani e del Corpo Vigili
del fuoco volontari di Cognola, si è
potuto costruire un ulteriore mo-
mento di rivisitazione, convogliando
nel progetto più realtà artistiche, va-
le a dire la Filo La Baraca, la Filoga-
mar ed il Gruppo Poemus. Il testo 
di Antonia Dalpiaz è stato affidato 
a Mauro Arnoldi che ha costruito
nell’arco dell’estate un allestimento
particolarmente indovinato, basato
su un positivo lavoro di gruppo. Una
sinergia che ha dimostrato quanto
sia importante muoversi in forma co-

rale, assemblando idee e forze. Gra-
zie alle sue indicazioni, gli attori si
sono perfettamente calati nei vari
ruoli, regalando al numeroso pubbli-
co intervenuto nonostante il brutto
tempo una gamma ampia di emo-
zioni. Splendidi i costumi di Renata
e Remo Agostini, impegnato anche
nell’assistenza tecnica. Indimentica-
bili gli effetti cromatici ideati da
Alessio Di Caro e Davide Mariz e at-
tinenti al tema le musiche di Tarcisio
Chini. Un appuntamento teatrale
con la storia che merita di essere re-
plicato.

TEATRO INSIEME - PERFETTO ESEMPIO DI COLLABORAZIONE TRA FILODRAMMATICHE
Normalmente le nostre Filodram-

matiche tendono ad occuparsi delle
proprie produzioni teatrali e difficil-
mente sono propense ad unire le for-
ze per accomunare le singole espe-
rienze e capacità al fine di creare
qualche cosa di nuovo.

Mai come in questo caso tale af-
fermazione si è rivelata errata e, da
un’idea nata dal Comitato Culturale

di Martignano e proposta alla locale
Filodrammatica, si è riusciti nel mi-
racolo di creare uno spettacolo sto-
rico-teatrale di tutto rispetto, unen-
do tre Compagnie: la Filo La Baraca
di Martignano, la Filogamar di Co-
gnola e il Gruppo Poemus, tutte co-
ordinate dalla regia di Mauro Ar-
noldi. 

Questa collaborazione ha com-
portato un grosso impegno nella
realizzazione della rappresentazio-
ne “Tra magia e realtà”, fatto di mol-
te serate estive dedicate a provare e
riprovare in teatro e, quando il tem-
po lo consentiva, direttamente nel-
l’anfiteatro delle Cave. Una fatica
che ha portato a tutti una grande
soddisfazione, visto il riscontro del
pubblico presente allo spettacolo

andato in scena sabato 30 agosto
2014. È stata certamente una novità
per molti attori trovarsi a recitare e
condividere le prove con attori di al-
tre Compagnie a dimostrazione che
l’unione di esperienze diverse accu-
munate dalla passione per il teatro
può portare ad ottimi risultati. 

La collaborazione tra le Compa-
gnie “Argento Vivo”, “La Baracca” e
“Filogamar” proseguirà anche all’ini-
zio del 2015. Infatti, esse hanno de-
lineato la Rassegna teatrale “Insieme
a teatro sull’Argentario” che propor-
rà, nei teatri di Cognola e Martigna-
no, ben 11 rappresentazioni a partire
da sabato 17 gennaio. Il primo ap-
puntamento sarà al teatro di Marti-
gnano con lo spettacolo “Tuti ’n te-
rapia” di Gloria Gabrielli.
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L’ARGENTARIO HA CELEBRATO I 25 ANNI DI AMICIZIA CON SCHWAZ
Mentre nel lontano 1989 cadeva il muro di Berlino, la

Comunità dell’Argentario stringeva un legame simbolico
per sviluppare strette relazioni culturali con la cittadina
di Schwaz, posizionata oltre il valico del Brennero nella
sorridente vallata dell’Inn a circa 30 chilometri da Inns-
bruck. Il primo legame è nato tramite le scuole di Marti-
gnano e quelle di Schwaz che poi si è allargato, a partire
dal 1999, con un rapporto più istituzionale con la Circo-
scrizione sancito da vari protocolli di collaborazione. 

Nel 2009 il consolidato rapporto di amicizia si è tra-
mutato in un vero gemellaggio, sottoscritto dal Sindaco
di Trento Alessandro Andreatta e dal Sindaco di Schwaz,
Hans Lintner.

Così si sono moltiplicate le iniziative culturali di in-
terscambio e alla fine del 2013 si elencavano già circa
150 progetti attuati, creando così un rapporto diretto
tra tutte le realtà che costituiscono il tessuto di una co-
munità, dalle scuole di diverso grado, ai comitati delle

5 realtà abitative dell’Argentario, alle formazioni corali
polifoniche e di montagna; dalle associazioni culturali
residenti sul territorio alle squadre sportive: calcio, vol-
ley, etc. Quest’anno le due comunità si sono ritrovate
per festeggiare i 25 anni di rapporto di amicizia, il 13
settembre a Cognola, con la partecipazione di una de-
legazione dalla città gemellata.

Come ormai è consuetudine nella prima domenica
d’Avvento, quest’anno il 30 novembre, l’Amministrazione
di Schwaz ha fatto dono al sobborgo di Martignano della
Corona d’Avvento.

Il 5 dicembre sì è realizzata l’immancabile annuale
trasferta delle scuole elementari di Cognola in visita alla
cittadina austriaca.

Infine, per la decima volta, la comunità dell’Argenta-
rio era presente quest’anno con il coro “Musici Cantori”,
ad allietare con canti natalizi il calendario dell’Avvento
di Schwaz.

È iniziata con un gioco la serata sull’economia della
condivisione organizzata dall’Associazione A.M.A., il Polo
Sociale Argentario e la Commissione Politiche sociali del-
la Circoscrizione Argentario, mercoledì 26 novembre
presso il Circolo Anziani “Le Querce” di Cognola. Una se-
rata durante la quale le persone presenti hanno speri-
mentato in modo divertente il concetto di economia nelle
relazioni. 

Successivamente è stato presentato il progetto di auto
mutuo aiuto abitativo “Casa Solidale” dell’Associazione
A.M.A. di Trento. Il progetto si propone di far incontrare
persone, disponibili a ospitare nella propria casa, con
altre che stanno cercando una soluzione abitativa per un
determinato periodo, applicando la filosofia dell’auto mu-
tuo aiuto al tema dell’abitare. La condivisione di un’abi-
tazione può diventare un’esperienza di arricchimento per-
sonale e relazionale, ma anche una forma di riduzione
dei costi e dei disagi.

Coabitare significa condividere spazi, servizi e tempi,
significa anche aiutarsi reciprocamente, collaborare per
ridurre i costi di gestione delle attività quotidiane e farsi
compagnia. Tra chi cerca alloggio e chi mette a disposi-
zione la propria casa nasce una relazione fondata sullo
scambio reciproco e sulla parità.

Due belle testimonianze dirette del progetto Casa So-
lidale hanno reso la serata ancora più interessante. 

CONDIVIDERE LA PROPRIA ABITAZIONE

L’Associazione Amici di Schwaz festeggia il 25° anno di amicizia 
con gli Amici austriaci

La Circoscrizione consegna una targa al presidente degli Amici 
di Schwaz Egidio Dalla Costa 
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A VILLAMONTAGNA UNA SERATA IN FORMA DI POESIA CON PADRE SILVIO MENGHINI
È ben riuscita la presentazione del libro di poesie,

“Com’aquiloni” di padre Silvio Menghini, organizzata a
Villamontagna nella sala della Scuola dell’infanzia.

Una raccolta di poesie scritte in questo decennio e
presentata in occasione del suo 60° anniversario di sa-
cerdozio. Già un suo primo libro fu presentato nel 2011
sulla storia di Villamontagna.

Menghini è un poeta unico. Quel suo linguaggio au-
lico, quei pensieri profondi, quei versi privi di rime – che
in un primo momento non sono proprio di facile lettura –
via via ti prendono, ti entrano nel cuore come una pre-
ghiera. Per dare la giusta importanza e valore a questa
raccolta, offerta alla comunità di Villamontagna, è stata
invitata la scrittrice Luisa Gretter che ha sapientemente
illustrato il volume di 138 pagine tenendo viva l’atten-
zione del numeroso pubblico in sala, suscitando in loro
curiosità e voglia di leggere. Gretter si è addentrata in
quelle poesie, cercando di capire e di interpretare il pen-
siero dell’autore, leggendone poi alcune scelte per l’oc-
casione.

Coincidenza curiosa. Molti anni fa Luisa Gretter è
stata per ben 18 anni insegnante alla scuola elementare
di Villamontagna. Anni dopo, anche padre Silvio è stato
per 18 anni parroco di Villamontagna. Due educatori
che hanno dato molto alla comunità.

La serata si è conclusa con la lettura di altre poesie
da parte di Giovanna Tomasi, accompagnata con la chi-
tarra da Giorgio Eccli.

LE AMICHE DEL LIBRO: DA 20 ANNI AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE
Giovedì 4 dicembre l’Associazione Amici del libro di

Martignano si è ritrovata con frequentatori e simpatiz-
zanti del Punto di prestito della Biblioteca comunale di
Trento, ospitati nella suggestiva cornice della cantina
Maso Martis, per il consueto saluto di fine anno.

Appuntamento, questo, speciale perché coincidente
con il ventesimo anno dalla fondazione dell’Associazio-
ne, che da sempre si propone l’obiettivo di diffondere la
cultura della lettura nella comunità di Martignano, ge-
stendo in forma volontaria il Punto di prestito e orga-
nizzando attività diverse con adulti e bambini.

Si è voluto sottolineare l’anniversario con uno spet-
tacolo coinvolgente giocato sul tema del ricordo. Com-

pito affidato alla Compagnia di Elena Vanni, che con
Francesca Farcomeni e Noemi Parroni ha messo in scena
i ricordi del pubblico con “A.R.E.M. Agenzia Recupero
Eventi Mancanti”. Le scoppiettanti fondatrici di questa
“speciale” Agenzia sono in grado di far rivivere i ricordi
personali del pubblico con un’immediatezza interpreta-
tiva che alterna divertimento e riflessione, magia e sug-
gestioni sospese. 

Dopo i calorosi applausi da parte di un pubblico nu-
meroso e divertito, il brindisi di bollicine offerto dai
padroni di casa, Roberta e Antonio Stelzer, ha accom-
pagnato il tradizionale buffet preparato dalle Amiche
del libro.
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PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA Con il determinante impegno della Circoscrizione Argentario si realizzerà, nella mattinata di
sabato 31 gennaio presso la sala convegni del Consorzio dei Comuni in via Torre Verde a Trento, un convegno per presentare, dai diretti
testimoni, le buone pratiche nazionali in tema di PartecipAzione e Cittadinanza attiva.

CHRISTIAN LASCI È IL
NUOVO COMANDANTE
DELLA CASERMA
La Comunità ringrazia sentitamente
Stefano Zottele che fin dal 2009 ha
ricoperto con grande impegno e
professionalità l’incarico di coman-
dante dei Vigili del Fuoco Volontari
dell’Argentario. Al nuovo coman-
dante Christian Lasci e al suo affi-
dabile braccio destro Matteo Ago-
stini facciamo gli auguri di buona
continuazione. Ricoprono incarichi di responsabilità all’interno della ca-
serma anche i giovani: Andrea Lunelli (capo plotone), Alessandro Moreo
e Claudio Demattè (capisquadra), Stefano Endrizzi (cassiere), Alessandro
Pezzin (segretario), Diego Tomasi (magazziniere).

ECOMUSEO ARGENTARIO
Nato per tutelare e valorizzare il patrimonio minerario
lasciatoci dai “Canopi” durante il Medioevo, l’Ecomuseo
oggi si occupa di documentare e divulgare le numerose e
diversificate ricchezze naturalistiche e storico-culturali di
questo territorio.
L’Associazione investe molto sull’attività per le scuole e
le escursioni guidate per gruppi e famiglie, nonché sulla
promozione di eventi per il pubblico come “Il Cucchiaio
dell’Argentario”, passeggiata cultural-gastronomica che
si svolge ogni estate grazie alla fondamentale collabora-
zione con la SAT.

CITTADINI IN ERBA
Il pomeriggio del 20 novembre l’Aula Ronchi dell’Istituto Comenius di Co-
gnola, diretta da Silva Boccardi, ha ospitato un gruppo di studenti e studen-
tesse di alcune scuole medie della provincia in rappresentanza dei propri
Parlamentini e Consulte per un confronto a 360 gradi di fronte a una platea
di genitori attenta e stupita. Tra gli adulti il presidente del Consiglio comunale
di Trento, Renato Pegoretti, la referente per le scuole e per il progetto
“Scuola Amica” per l’UNICEF, Rosanna Monopoli, il presidente della Circo-
scrizione Argentario, Armando Stefani, la referente per le Politiche Giovanili
del comune di Trento, Rosanna Wegher, la pedagogista Paola Marchionne,
presidi e vice presidi, professori referenti di diversi Istituti.
Otto gli istituti rappresentati: le Manzoni di Trento, l’Istituto Comprensivo
Lavis, la Scuola Media Giovanni Prati di Ponte Arche, l’Istituto Comprensivo
Scuola Elementare Media Altopiano di Pinè, le Bresadola di Trento, l’Istituto
Comprensivo Trento 7 di Gardolo, l’Istituto Comprensivo Pergine 2, il Co-
menius di Cognola che tutti ha ospitato.
Il moderatore Sergio Casetti ha spiegato come il 20 novembre 1989 presso
l’ONU venne approvata da 190 Paesi la Convenzione dei diritti dell’infanzia. 

PRIMAVERAVILERA
Il 12 aprile 2015 il gruppo Giovani Villa-
montagna realizzerà PRIMAVERAVILERA,
un evento volto alla raccolta fondi per il
restauro di un’antica fontana ritornata alla
luce durante l'Argentario Day del 2013
grazie ai Vigili del Fuoco volontari del-
l'Argentario e gli Alpini di Villamontagna.
Vi aspettiamo numerosi. Anche su Facebook Giovani Villamontagna.

Il Consiglio Circoscrizionale
dell’Argentario, unitamente
alle Associazioni, 
augura a tutte/i buone feste 
e un sereno 2015!

Christian Lasci e Stefano Zottele

CARNEVALE DI MARTIGNANO
Fervono i preparativi per il CARNEVALE che si 
festeggerà domenica 15 febbraio. A gennaio i
volontari passeranno per le case per raccogliere

le offerte e poter così distribuire cibo, bevande, 
caramelle e giochi per i più piccoli durante la festa. 

Accoglieteli con simpatia e generosità!


