
E siste un meccanismo umano a cui possiamo imputare la responsabilità
della situazione sociale, economica e politica in cui ci siamo ridotti?
Premesso che potremo perderci in mille spiegazioni e rivendicazioni

a me interessa soffermarmi su di un concetto. Mi riferisco al meccanismo
di delega e di separazione dei compiti che abbiamo accettato socialmente,
a qualsiasi livello: i bidelli puliscono, i professori insegnano, i politici gover-
nano e i poliziotti si occupano di ordine pubblico. Questo modo di affrontare
la vita ha portato dei vantaggi in termini di specializzazione, ma anche un
processo di deresponsabilizzazione, tanto da ritenere normale che la gente
sporchi (durante la notte bianca migliaia di persone trovano normale buttare
a terra le bottiglie e, cosa ancora più sorprendente, l’Amministrazione non
prova nemmeno a dissuadere con la sistemazione di raccoglitori straordinari)
e che i cittadini si disinteressino di come va la “cosa pubblica”, tanto da ri-
nunciare in massa al voto. 

Mi e Vi domando: può esserci guarigione di una malattia se non c’è con-
divisione di obiettivi tra medico e paziente e se, in generale, la soluzione dei
problemi viene totalmente delegata a chi è pagato per fare quel mestiere? Co-
me fa lo spazzino a tenere pulita una piazza se (solo) il 10% di chi la frequenta
non utilizza il cestino o addirittura lo distrugge? Come fa l’amministrazione
a risolvere i problemi se nella discussione non c’è partecipazione e se nell’in-
tervento non c’è il controllo di chi vive quei problemi? Come fa un vigile di
quartiere o un poliziotto a controllare un vasto territorio se non valorizza le
mille “antenne” degli abitanti che ci vivono? Come fa, infine, un padre (o ma-
dre) di famiglia a risolvere i problemi se ognuno va per conto proprio? È sem-
plicemente impossibile. A me pare che durante gli anni del boom economico
(anni ’60/80) un sentimento comune ci abbia indotto a pensare che la tec-
nologia e lo sviluppo economico infinito avrebbero risolto ogni problema,
tanto da farci decidere che l’educazione civica e la responsabilità collettiva
fosse una disciplina inutile, da sostituire con l’informatica e l’inglese. I risultati
li vediamo tutti, ma soprattutto li stiamo pagando pesantemente. 

Come se ne esce? 
Lasciando a chi di dovere le macro soluzioni economico/politiche come

ad esempio la mancanza di lavoro e il recupero del debito pubblico, in questo
contesto mi pare sufficiente asserire che molti problemi della quotidiana
amministrazione potrebbero trovare soluzione se ci impegnassimo seria-
mente a far emergere, valorizzare e incanalare l’amore che i cittadini nutrono
nei confronti del loro territorio e della loro comunità, dando il giusto valore
all’estetica dei nostri paesi e dei territori urbani, contrastando i processi di
abbruttimento e di abbandono e al contempo valorizzando e sostenendo le
azioni, pubbliche e private, che vanno nella direzione del recupero della bel-
lezza e della sicurezza, guardando al valore della vivibilità, un bene che un
numero sempre maggiore di cittadini reclama giustamente a gran voce. �
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SEDUTA DEL 3.12.2013

• Deliberato di prendere atto della ri-
nuncia dei seguenti contributi: di €
600,00 assegnato dal Consiglio cir-
coscrizionale dell’Argentario per
l’iniziativa “Teatro in collina”, in
quanto l’iniziativa è stata annullata
per problemi organizzativi; di €
900,00 assegnato dal Consiglio cir-
coscrizionale dell’Argentario per
l’iniziativa “Cineforum”, in quanto
l’iniziativa è stata annullata per pro-
blemi organizzativi; di mandare in
disponibilità l’importo dei contri-
buti rinunciati pari a € 1.500,00; di
approvare, per i motivi espressi in
narrativa, l’integrazione del pro-
gramma annuale delle iniziative a
carattere culturale e del tempo li-
bero per l’anno 2013, come speci-
ficato in premessa, per la somma
complessiva di € 1.809,96 per l’at-
tività indiretta;

• deliberato di proporre le seguenti
modifiche al progetto di riordino
dell’onomastica viaria nelle località
Marnighe e Zél approvato con pro-
prie deliberazioni n. 24 - 70/2011
e con deliberazione consiliare n.
58/2012:
a) sostituzione ex Via Nicodèmo in

Via dei Masetti come naturale
prolungamento della via esi-
stente; 

b) utilizzare il nome Via del Dòs de
la polenta per nominare la stra-
da rurale comunale che da Via
ai Camilastri sale a Maderno;

• deliberato di esprimere parere fa-
vorevole riguardo alla vendita da
parte del Comune di una parte del-
la pf. 55/1 in C.C. Cognola (mq 18
circa) a Dolomiti Reti S. p.A. al fine
di realizzare una nuova cabina per
gas naturale MP/BM;

• deliberato di esprimere parere fa-
vorevole riguardo al progetto pre-
liminare per la “Realizzazione di
un nuovo accesso alla caserma dei
Vigili del fuoco volontari di Cogno-
la” con le seguenti osservazioni: 
a) aumentare l’altezza del tunnel

per permettere l’accesso della
nuova autoscala, ovvero indivi-
duare un sito idoneo per la so-
sta dell’autoscala nelle imme-
diate vicinanze;

b) prevedere nelle vicinanze della
caserma 6/7 posti macchina da
riservare ai vigili del fuoco vo-
lontari;

c) prevedere un passaggio di ac-
cesso al Teatro di Cognola;

• deliberato di esprimere parere fa-
vorevole al bilancio di previsione
per l’anno 2014 e per il triennio
2014-2016;

• deliberato di approvare il docu-
mento relativamente alla richiesta,
alla Giunta comunale, di installare
uno specchio stradale in Via alla
Veduta all’altezza dei numeri civici
75 e 73;

•deliberato di approvare il documen-
to relativamente alla richiesta, alla
Giunta comunale, di valutare e stu-
diare la fattibilità di realizzazione
di una piccola piazza e dei parcheg-
gi in località Maderno a disposizio-
ne sia dei residenti che dei cittadi-
ni/turisti (praticanti mountain bike
e nord walking, nonché estimatori
delle vecchie miniere dei canopi e

della Grande Guerra) che sempre
più spesso frequentano la zona;

• deliberato di approvare il docu-
mento, con le integrazioni emerse
nel corso del dibattito, relativa-
mente alla richiesta, alla Giunta co-
munale, di realizzare un campo re-
golamentare da Beach-Volley con
relative aree di sicurezza nell’area
del parco di Martignano scegliendo
tra le diverse opzioni possibili per
il suo collocamento; qualora si de-
termini quale area migliore a tale
scopo l’attuale area cani, nel caso
in cui quest’ultima venga spostata
in altra sede, di provvedere a op-
portuna risistemazione della recin-
zione esistente al fine di delimitare
l’area di gioco ed evitare l’accesso
ad animali; di recuperare spazi ver-
di utilizzabili e godibili per momen-
ti di relax sostituendo gli attuali 
arbusti con piante di alto fusto; pre-
vedere opportuna illuminazione
per l’utilizzo notturno;

• deliberato di procedere alla nomi-
na del Componente esterno della
Commissione Lavori Pubblici, Pa-
trimonio, Sviluppo economico con
votazione palese ai sensi dell’art.
19 comma 1 lett. b) del Regola-
mento del Decentramento; di sur-
rogare quale componente della
Commissione Lavori Pubblici, Pa-
trimonio, Sviluppo economico il
signor Zanasi Federico in sostitu-
zione della dimissionaria signora
Franzoi Tiziana;

A nche in questo numero del notiziario desideriamo continuare nell’iniziativa di agevolare l’informazione sulle
delibere, 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 ricorda che tutta la relativa documentazione è a disposizione sul sito internet: 
http://www.comune.tn.it/comune/circoscrizioni/06_argentario.htm

Luca Boscaro (Lega) e Nicola Tomasi (Forza Italia)

Bruno Arnoldi (PATT)
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• deliberato di esprimere, per le mo-
tivazioni in premessa citate, parere
sfavorevole riguardo alla proposta
deliberazione consiliare presentata
dal consigliere Giugni avente ad
oggetto: “Proposta di abrogazione
del capo V dello Statuto comunale
e dell’intero Regolamento del De-
centramento”.

SEDUTA DEL 21.1.2014

• Deliberato di approvare nella misu-
ra del 40% il piano di ripartizione
delle risorse finanziarie per ciascu-
no dei compiti attribuiti nella ge-
stione dei servizi di base per l’anno
2014, delle risorse riconosciute a
questa Circoscrizione, come speci-
ficato in premessa per una somma
complessiva di € 6.175,83 per atti-
vità diretta e di euro € 6.748,25 per
attività a contributo, per un totale
complessivo di € 12.924,08; di ri-
servare a successiva deliberazione
l’integrazione del piano di riparti-
zione delle risorse finanziarie asse-
gnate per l’anno 2014; di riservare
a successivi provvedimenti l’appro-
vazione dei programmi inerenti alle
attività delegate;

• deliberato di approvare, per i mo-
tivi espressi in narrativa, il pro-
gramma annuale delle iniziative a
carattere culturale e del tempo li-
bero per l’anno 2014, come speci-
ficato in premessa, per la somma
complessiva di € 3.610,00 per l’at-
tività indiretta; di riconoscere alle
varie iniziative di carnevale il rile-
vante pubblico interesse circoscri-

zionale, per le motivazioni in pre-
messa citate ai fini dell’esenzione
dal versamento del Canone per
l’Occupazione di Spazi e Aree Pub-
bliche; di riservare a successive de-
liberazioni il completamento della
programmazione per l’anno 2014
utilizzando le risorse residue asse-
gnate;

•deliberato di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, il programma
annuale delle attività delle politiche
sociali per l’anno 2014, per la som-
ma complessiva di € 500,00; di ri-
servare a successive deliberazioni il
completamento della programma-
zione per l’anno 2014 utilizzando
le risorse residue assegnate;

•deliberato di esprimere parere fa-
vorevole al progetto di “Amplia-
mento e riqualificazione della strut-
tura cimiteriale nella frazione di
Villamontagna” con le seguenti os-
servazioni: 
a) verificare la possibilità di realiz-

zare la viabilità a servizio dei
fondi, esterna al sagrato, even-
tualmente riducendo l’ampiezza
di quest’ultimo in modo tale da
non avere interferenze fra sagra-
to e viabilità privata; 

b) di verificare la possibilità di rea-
lizzare il parcheggio a valle della
struttura cimiteriale sia per au-
mentare la capienza, sia per non
far attraversare la strada ai frui-
tori del cimitero. Lo spostamen-
to non renderebbe peraltro ne-
cessario la costruzione del muro
a monte del cimitero;

• deliberato di esprimere parere fa-
vorevole riguardo alla cessione del-
le parti di p.ed. 13 e p.f. 1825/1
C.C. Cognola richieste dalla Socie-
tà PSV S.r.l. di Trento;

• deliberato di approvare l’interroga-
zione, da presentare alla Giunta
Comunale per conoscere i tempi
previsti per la riqualificazione della
struttura e l’avvio di un’attività che
ridia vita a una risorsa da troppo
tempo mal gestita;

• deliberato di approvare la relazione
consuntiva relativa all’attività svol-
ta nell’anno 2013 dal Consiglio cir-
coscrizionale Argentario, così come

descritto nelle schede allegate alla
deliberazione, di cui costituiscono
parte integrante ed essenziale.

SEDUTA DELL’11.3.2014

• Deliberato di procedere alla surro-
ga della consigliera dimissionaria
signora Strenghetto Elisa con il pri-
mo dei non eletti nella lista n. 4
“Partito Democratico per il Trenti-
no” signora Tonelli Chiara; di con-
validare all’unanimità l’elezione
della signora Tonelli Chiara a Con-
sigliere circoscrizionale non risul-
tando sussistere cause ostative di
ineleggibilità e/o di incompatibili-
tà previste dal Regolamento del
Decentramento e dal Testo Unico
delle leggi regionali sulla compo-
sizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali ci-
tati in premessa;

• deliberato di procedere alla surro-
ga del Componente interno della
Commissione di lavoro Sport con
votazione palese ai sensi dell’art.
19 comma 1 lett. b) del Regolamen-
to del Decentramento; di nominare
la consigliera Tonelli Chiara com-
ponente interno della Commissione
di lavoro Sport, per la maggioranza,
in sostituzione della consigliera di-
missionaria Strenghetto Elisa;

• deliberato di procedere alla surroga
del Componente interno della Com-
missione di lavoro Politiche Giova-
nili, Cittadinanza attiva, Informa-
zione con votazione palese ai sensi
dell’art. 19 comma 1 lett. b) del Re-
golamento del Decentramento; di

Marianna Cognola (UPT)

Fabio Floriani, Davide Condini 
e Mauro Braga (UPT)



4

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

nominare la consigliera Tonelli
Chiara componente interno della
Commissione di lavoro Politiche
Giovanili, Cittadinanza attiva, In-
formazione, per la maggioranza, in
sostituzione della consigliera di-
missionaria Strenghetto Elisa;

• deliberato di nominare il signor
Stefano Fabbri e il signor Ruggero
Bortolotti quali componenti ester-
ni della Commissione di lavoro 
Pianificazione Urbana, Politiche
Abitative, Mobilità al posto dei com-
ponenti esterni dimissionari signo-
ra Tonelli Chiara e signora Balsa-
mo Barbara;

• deliberato di procedere alla surroga
dei componenti esterni della Com-
missione di lavoro Politiche Giova-
nili, Cittadinanza attiva, Informa-
zione con votazione palese ai sensi
dell’art. 19 comma 1 lettera b) del
Regolamento del Decentramento;
di nominare il signor Federico
Bombarda e il signor Riccardo An-
tonio Acerbi quali componenti
esterni della Commissione di lavo-
ro Politiche Giovanili, Cittadinanza
attiva, Informazione al posto dei
componenti esterni dimissionari si-
gnor Damiano Degasperi e signora
Elisabetta Bozzarelli;

• deliberato di approvare la proposta
per la Giunta comunale, di attivarsi
affinché nella modulistica delle
scuole (asilo nido e scuola dell’in-
fanzia) della città e dei servizi for-
niti dal Comune, per definire i ge-
nitori (cioè il padre e la madre)
non siano utilizzati termini quali
quelli di cui alle fattispecie indicate
in premessa, finalizzati a cancella-
re per via burocratica l’oggettiva e

indiscutibile realtà per cui i geni-
tori di un/a bambino/a non pos-
sono che essere un uomo e una
donna, comunemente e da sempre
individuati con i termini di padre
(papà) e madre (mamma);

•deliberato di approvare il docu-
mento, relativamente alla richiesta,
alla Giunta comunale, di mettere
in atto e supportare alcune azioni
al fine di aumentare la sicurezza
dei cittadini quali: 
1. attivare un ufficio con compe-

tenze di intelligence, che regi-
stra senza obblighi burocratici
eccessivi le segnalazioni dei cit-
tadini 24 ore su 24, le valuta e
le mette in connessione per ca-
pire laddove si stanno svilup-
pando comportamenti anomali
al fine di adottare rapidi e ne-
cessari provvedimenti; 

2. fare in modo che i vigili di quar-
tiere, soprattutto quando svolgo-
no servizio nei sobborghi (vedi
ad esempio Villazzano, Cognola,
Ravina, Sopramonte) possano
essere intercettati direttamente
dal cittadino a mezzo di telefo-
nata; 

3. promuovere sul territorio, diret-
tamente o indirettamente, atti-
vità sociali che animano e ren-
dono vivo un territorio; 

4. promuovere sul territorio cospi-
cui provvedimenti che vadano
nella direzione indicata dal do-
cumento “Adotta un bene comu-
ne” approvato dal Comune di
Trento in data 12/10/2011; 

5. Verificare lo stato di avanzamen-
to del progetto di installazione
di telecamere già operativo sul
territorio del Comune di Trento,
segnalando ulteriori luoghi a ri-
schio per la sicurezza;

6. incentivare, direttamente o in-
direttamente attraverso associa-
zioni locali, percorsi di educa-
zione civica a scuola, dando
particolare spazio al rispetto
dell’altro, del bene comune e
della Legge; 

7. attivare sul territorio, diretta-
mente o indirettamente attra-
verso associazioni locali, per-

corsi di informazione con l’au-
silio delle forze dell’ordine, per
insegnare ai cittadini come com-
portarsi nel caso di episodi di
aggressione alle persone e alle
cose; 

8. migliorare e integrare i percorsi
di contrasto e prevenzione del -
la violenza nei confronti delle
donne;

• deliberato di approvare il docu-
mento, relativamente alla richie-
sta, alla Giunta comunale: 
a) di fornire le motivazioni che de-

terminano il mancato utilizzo
delle sale circoscrizionali di Co-
gnola e di Martignano; 

b) di attivarsi tempestivamente al
fine di ottenere la licenza di agi-
bilità, anche in via provvisoria,
per pubblico spettacolo, confe-
renze, intrattenimenti ecc. della
sala Polivalente di Cognola e
della sala circoscrizionale di
Martignano per soddisfare la
forte richiesta da parte delle va-
rie Associazioni e della Circo-
scrizione stessa;

• deliberato di approvare l’interro-
gazione, da presentare alla Giunta
comunale relativamente ai costi
della politica, se essa intenda pren-
dere ferma posizione sulla questio-
ne dei costi della politica a livello
provinciale prendendo ad esempio
ciò che è stato fatto a livello locale
e considerando che tali somme po-
trebbero sostenere per numerosi
anni iniziative locali e il livello di
amministrazione pubblica più vi-
cino alla gente e cioè le Circoscri-
zioni;

Ivano Fracalossi (PT)

Ferruccio Gazzola (PT)
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• deliberato di approvare il docu-
mento, relativamente alla richie-
sta, alla Giunta comunale, di inter-
venire relativamente ai costi SIAE
per le iniziative non a scopo di lu-
cro, a sollecitare il Governo o chi
di competenza a provvedere con la
massima urgenza a risolvere la si-
tuazione legata ai costi dei diritti
SIAE per le manifestazioni no pro-
fit intervenendo a livello nazionale,
perché si giunga, in attesa di una
riforma legislativa, a un provvedi-
mento a termine che preveda la
gratuità o comunque rilevanti ri-
duzioni di costi per l’organizzazio-
ne di eventi da parte di enti e as-
sociazioni senza scopo di lucro, per
attività di beneficenza e promozio-
ne turistica e culturale del territo-
rio; a relazionare al Consiglio i ri-
sultati dei contatti avuti con i
responsabili della SIAE al fine di
giungere a tariffe agevolate laddo-
ve la richiesta riguarda manifesta-
zioni che hanno finalità sociale e
al fine di trovare modalità più sem-
plici per la presentazione delle do-
mande di autorizzazione SIAE;

• deliberato di approvare l’interroga-
zione, da presentare alla Giunta
comunale, relativamente ai lavori
della nuova area sgambamento ca-
ni di Martignano, per conoscere:
l’importo specifico del finanzia-
mento destinato all’area cani, e per
richiedere l’illustrazione del pro-
getto esecutivo al Consiglio;

• deliberato di approvare l’interro-
gazione, da presentare alla Giunta

comunale, relativamente ai lavori
di realizzazione della piazzola di
interscambio veicoli in Via del For-
te a Martignano: a illustrare lo sta-
to avanzamento lavori; a motivare
il ritardo nella realizzazione degli
stessi;

• deliberato di approvare il docu-
mento, relativamente alla richiesta,
alla Giunta comunale, di attivarsi
al fine di studiare la possibilità di
un prolungamento del percorso
della linea B verso Cognola fino al-
la piazza vecchia di Cognola, ridi-
scendendo da Via Grezoni e inver-
tendo poi il senso di marcia per
scendere nuovamente verso San
Donà in modo da consentire agli
abitanti delle Laste di accedere più
comodamente ai servizi presenti
intorno alla piazza di Cognola e ai
residenti di Cognola di sfruttare
questa ulteriore linea di mobilità;

• deliberato di approvare il docu-
mento relativamente alla richie-
sta, alla Giunta comunale, di for-
nire le indicazioni tecniche e il
materiale per il ripristino della
fontana comune a Montevaccino;
fornire alla Circoscrizione, anche
a mezzo di incontri specifici, le in-
dicazioni tecniche necessarie af-
finché possa realizzare un inter-
vento organico alla fontana e allo
spazio pubblico limitrofo; fornire
alla Circoscrizione il materiale ne-
cessario alla sistemazione, manu-
tenzione e pulitura della fontana
in questione.

SEDUTA DEL 28.4.2014

•Deliberato di approvare l’integra-
zione al piano di ripartizione delle
risorse finanziarie assegnate alla
Circoscrizione Argentario, per l’an-
no 2014, come specificato in pre-
messa per una somma complessiva
di € 15.439,59 per attività diretta
e di € 16.870,62 per attività a con-
tributo, per un totale complessivo
di € 32.310,21; 

• deliberato di prendere atto della ri-
nuncia al contributo assegnato di
€ 200,00 per l’iniziativa “Carnevale

a Martignano e Carnevale ai Bolle-
ri”, in quanto l’iniziativa ha rag-
giunto il pareggio di bilancio; 
di mandare in disponibilità l’impor-
to del contributo rinunciato pari a 
€ 200,00; di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, l’integrazione
al programma annuale delle inizia-
tive a carattere culturale e del tem-
po libero per l’anno 2014, come
specificato in premessa, per la som-
ma complessiva di € 5.300,00 per
l’attività indiretta; di riconoscere
alle varie iniziative il rilevante pub-
blico interesse circoscrizionale, per
le motivazioni in premessa citate ai
fini dell’esenzione dal versamento
del Canone per l’Occupazione di
Spazi e Aree Pubbliche; di riservare
a successive deliberazioni il com-
pletamento della programmazione
per l’anno 2014 utilizzando le ri-
sorse residue assegnate;

• deliberato di approvare, per i mo-
tivi espressi in narrativa, le inizia-
tive del programma dettagliato del-
le attività di gemellaggio per l’anno
2014 come specificato in premes-
sa, per la somma complessiva di 
€ 1.873,52; di riservare a successi-
ve deliberazioni l’integrazione del
programma, delle attività di gemel-
laggio, per l’anno 2014 utilizzando
le risorse residue assegnate;

• deliberato di approvare, per i moti -
vi espressi in narrativa, il program-
ma annuale delle attività sportive
per l’anno 2014, come specifica-
to in premessa, per la somma di 
€ 400,00 per l’attività indiretta (con-
tributi); di riservare a successive de-
liberazioni l’integrazione del pro-
gramma delle attività sportive per

Il Sindaco Alessandro Andreatta 
con il Presidente Armando Stefani

Marco Dalponte (Forza Italia)
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l’anno 2014 utilizzando le risorse
residue assegnate; osservazioni: -
all’art. 60, si chiede di rivedere le
prescrizioni relative all’obbligo di
dotare i locali (adibiti a stoccaggio
dei contenitori dei rifiuti differen-
ziati) di pavimentazione piastrel-
lata, dotazione di acqua potabile e
relativo scarico sifonato collegato
alla fognatura, in quanto a parere
del Consiglio, risultano eccessive;
- all’art. 51, Servizi Igienici: si ri-
tiene necessaria la posa in opera
di un sensore di presenza con tem-
porizzatore che dovrà attivare
l’aspirazione forzata in presenza di
persone nel locale e spegnimento
automatico, dopo un tempo stabi-
lito, successivo all’uscita della per-
sona dal locale;

• deliberato di esprimere parere fa-
vorevole al Rendiconto della ge-
stione del Comune di Trento per
l’esercizio 2013;

• deliberato di attivarsi per arrivare
alla soluzione della questione dei
confini amministrativi in località
Librar a Montevaccino, chiedendo
alla Giunta di intervenire per ga-
rantire che si arrivi entro tempi ra-
gionevoli a una soluzione dando la
giusta considerazione alla questio-
ne in discussione e di chiarire ai
cittadini coinvolti il perché di tale
ritardo nella risoluzione di un pro-
blema che apparentemente ha già
una soluzione condivisa dalle Cir-
coscrizioni coinvolte;

• deliberato di approvare il docu-
mento, relativo alla fornitura di in-
dicazioni, alla Giunta comunale, al
fine di riprendere, con un program-
ma di rotazione in tutti i Centri

Raccolta Materiali del Comune di
Trento, la distribuzione, regola-
mentata, del compost nel periodo
primaverile; di regolamentare la
distribuzione con dei buoni con la
possibilità di ritirare un quantita-
tivo adeguato uguale per tutti;

• deliberato di approvare il docu-
mento, relativamente alla richie-
sta, alla Giunta comunale, di atti-
varsi per verificare la possibilità di
un progetto di fattibilità e dei costi
per il ripristino e messa in sicurez-
za del vecchio sentiero fra Cognola
vecchia e Ponte Alto, prevedendo
di delegare alcune mansioni mino-
ri al volontariato che già si è dimo-
strato disponibile e interessato.

SEDUTA DEL 9.6.2014

• Deliberato di esprimere parere fa-
vorevole al “Piano sociale del Ter-
ritorio Val d’Adige” con le seguenti
osservazioni: - qualche perplessità
è stata espressa per l’Area riservata
a bambini, adolescenti e giovani,
compresa tra 0-29 anni e suddivisa
in tre fasce: 0-6, 7-18, 19-29, men-
tre viene approfondita nel detta-
glio la prima fascia, si procede poi
a esaminare le problematiche com-
prese tra i 7-29 anni. Sembra op-
portuno mantenere distinte le due
fasce comprese in tale età, perché
troppo diverse le caratteristiche e
quindi i problemi e le risorse che
le caratterizzano; - per quanto ri-
guarda l’Area Famiglie, ci si aspet-
terebbe una maggiore attenzione
all’aumento di separazioni e divor-
zi, problema solo accennato nel-

l’esposizione del Piano, e che tante
conseguenze provoca sul piano di
genitori e figli; si evidenzia la diffi-
coltà delle associazioni di volonta-
riato ad avere un ricambio genera-
zionale. È un aspetto importante,
che merita attenzione, trovando
modi di coinvolgimento dell’area
adolescenti e giovani, ma anche
bambini, sensibilizzandoli in modo
accattivante sull’importanza del
pianeta Volontariato, risorsa inso-
stituibile nel campo della sussidia-
rietà e della partecipazione al Bene
Comune; - una riflessione sull’in-
vecchiamento della popolazione.
Le cifre e i grafici danno l’idea di
come questo fenomeno abbia im-
portanti ricadute sulla gestione
della vita dei cittadini e sulla di-
stribuzione delle risorse; 

• 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 € 2.800,00 per l’atti-

Luisa Vian, Annelise Filz, Andrea Vilardi, Francesco Crepaz, Jacopo Pedrotti, Fulvio Marcolla, Chiara Tonelli (PD)

Paolo Visintainer (Lista civica Morandini)
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vità diretta; di riservare a succes-
sive deliberazioni l’integrazione
del programma delle attività spor-
tive per l’anno 2014 utilizzando le
risorse residue assegnate;

• deliberato di esprimere parere fa-
vorevole riguardo all’opera n. 4520
- ammodernamento ed estensione
impianti di Illuminazione Pubblica
in Via Sabbionare;

• deliberato di approvare il documen-
to, relativamente alla richiesta, alla
Giunta comunale, di attivarsi al fine
di rivedere la modalità di parcheg-
gio a Villamontagna, e cioè: 
a) di ricavare nello spazio antistante

il bar in Piazza dei Predaroi un
parcheggio per carico/scarico;

b) di rimettere il basamento con
relativa segnaletica in prossimi-
tà del parcheggio handicap per
una sua facile individuazione; 

c) di regolamentare la sosta autovet-
ture con massimo due ore, dalle
8.00 alle 18.00, nei parcheggi sot-

to la Piazza dei Predaroi con ac-
cesso da Via dei Rafaei;

• deliberato di approvare il documen-
to, relativamente alla richiesta, alla
Giunta comunale, di attivarsi al fine
di aumentare il numero di loculi
nel cimitero di Cognola, e cioè:
a) di prevedere con urgenza un

piano di studio di fattibilità per
il posizionamento di nuovi lo-
culi nel cimitero di Cognola; 

b) di trovare i fondi necessari per
la copertura economica per l’im-
mediata esecuzione del manu-
fatto;

• deliberato di approvare il docu-
mento relativamente alla richie-
sta, alla Giunta comunale, di atti-
varsi al fine di mettere in sicurezza
l’attraversamento pedonale in Via
alla Pelegrina, perché il passaggio
pedonale che attualmente com-
porta elemento di pericolosità già
da troppo tempo esistente, venga
messo in sicurezza con lo sposta-

mento nel punto più visibile sia
dal pedone che dal guidatore o con
l’installazione di uno specchio sul
lato a nord del passaggio pedonale
esistente;

• deliberato di approvare l’interro-
gazione, da presentare alla Giunta
comunale, relativamente ai lavori
di sistemazione nel cimitero di Co-
gnola: 
a) di chiarire per quale motivo non

viene eseguito l’intervento de-
scritto così come previsto nel
progetto citato in premessa; 

b) e quanto può incidere la spesa
sul completamento dell’opera;

• deliberato di approvare il docu-
mento relativamente alla richie-
sta, alla Giunta comunale, di atti-
varsi al fine di provvedere con la
massima urgenza a ridurre il limi-
te di velocità su Via di Pradiscola
a 70 km orari, con apposizione di
relativi cartelli segnalatori del li-
mite. �

La Consulta Giovanile dell’Argentario è stata ospite
del Consiglio circoscrizionale nella seduta del 9 giu-
gno scorso. Un’occasione particolarmente significati-
va per due motivi. La Consulta, attraverso i suoi rap-
presentanti Anna Maines, Claudia Bortolotti, Elena
Iiriti e il presidente Mario Battiston, ha illustrato ai
Consiglieri l’attività svolta durante l’ultimo anno nel
delineare la fisionomia di questo organismo e ha ma-
nifestato le aspirazioni e le aspettative dei giovani
del territorio.

In secondo luogo, ogni singolo Consigliere ha po-
tuto approfondire nella discussione la propria cono-
scenza, ma soprattutto pensare in quale modo poter
coinvolgere questi giovani in attività sociali.

Preziosa nell’iter di maturazione della Consulta
Giovanile – voluta dall’Unicef – la presenza di Lorenza
Dalla Piccola e di Sara Tomezzoli nel ruolo di “ani-
matrici”.

TI ASPETTIAMO 
ALLA CONSULTA 
GIOVANILE

I giovani della Consulta che hanno partecipato 
al Consiglio circoscrizionale del 9 giugno 2014

Lorenza Dalla Piccola e Sara Tomezzoli hanno accompagnato 
e coordinato i lavori della Consulta dei Giovani durante l’ultimo anno
scolastico. In primo piano il segretario circoscrizionale Armando Groff
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Anche quest’anno la Circoscrizione
dell’Argentario - Commissione Poli-
tiche sociali, unitamente ad altre tre
Circoscrizioni, ha aderito al proget -
to proposto dall’Associazione Fonta -
na avente come tematica il secondo

obiettivo approvato dal Millenium
Summit delle Nazioni Unite: “Istru-
zione per tutti”. 

L’obiettivo si prefigge di dare a
tutti i bambini, maschi e femmine,
ovunque nel mondo, la possibilità di
completare la scuola primaria. Que-
sto significa avere le strutture dove i
bambini possano studiare, la dispo-
nibilità di insegnanti, la possibilità
di accesso per tutti, indipendente-
mente dalle possibilità economiche
e dalla distanza delle scuole.

In collaborazione con l’Istituto
scolastico “Comenius” di Cognola e i
cinque Circoli Anziani dell’Argenta-

rio, il 25 e 26 marzo scorso, presso il
teatro di Cognola, sono stati proiet-
tati due film: il primo “Machuca” di
Andres Wood, riservato ai ragazzi
delle classi seconde e terze delle
scuole medie, e il secondo “La prima
neve” di Andrea Segre, riservato ai
soci e familiari dei Circoli Anziani.

Il 31 marzo a conclusione di que-
ste iniziative, per le quattro Circo-
scrizioni che hanno aderito al pro-
getto, presso il Teatro San Marco a
Trento è stato presentato uno spet-
tacolo d’improvvisazione teatrale
sul tema dell’educazione: “Gli im-
prevedibili”.

POLITICHE SOCIALI 

Secondo Clarissa Pinkola Estès
«… spesso le donne di fronte a certi
eventi, scelte e circostanze della loro
esistenza, di solito connessi al sesso,
all’amore, al denaro, alla violenza o
ad altre difficoltà imperversanti nella
condizione umana, mantengono i loro
segreti, restano separate da coloro che
potrebbero dar loro amore, aiuto e pro-
tezione. Portano da sole il fardello
dell’affanno e della paura. Là dove c’è
un segreto infamante, c’è sempre una
zona morta nella psiche femminile, un
luogo che non sente e non reagisce nel

modo opportuno agli eventi della pro-
pria o dell’altrui vita emotiva. Il modo
di trasformare una tragedia in dram-
ma eroico è svelare il segreto, parlarne
con qualcuno, scrivere un altro finale.
Si scoprono in pari misura dolore e
saggezza. Essere sopravvissute è un
trionfo dello spirito selvaggio e pro-
fondo».

Un passo in avanti lo hanno fatto
una ventina di donne dell’Argenta-
rio, trovandosi lunedì 14 aprile 2014
con la counselor in psicosintesi An-
nalisa Borghese, per riflettere e so-

prattutto confrontarsi sulle proble-
matiche legate alla mezza età. Una
serata piacevole e costruttiva, nella
quale tutte le partecipanti hanno
condiviso liberamente i propri stati
d’animo e le proprie emozioni: insie-
me si sono sentite legittimate a far
fronte ai sensi di colpa nei confronti
della scoperta di loro stesse.

ATTRAVERSO LA MEZZA ETÀ. 
NOTIZIE E RIFLESSIONI PER DONNE DAI 40 AI 60 ANNI

Circa cento persone, per lo più so-
ci dei Circoli Anziani dell’Argentario,
sabato 3 maggio, hanno partecipato
alla ormai tradizionale “passeggiata
dell’anziano”, organizzata dai cinque
Circoli di Cognola, Martignano, Vil-
lamontagna, S. Donà e Montevacci-
no, in collaborazione con la Circo-
scrizione - Commissione Politiche
sociali e Casa Serena.

Dopo la partenza dal sobborgo di
Tavernaro, l’escursione è proseguita

per Maderno con arrivo a Martigna-
no dove, in Piazza dei Canopi, è stata
organizzata una merenda con delle
ottime torte preparate dalle parteci-
panti. 

Oltre al movimento fisico, il cam-
minare insieme dà benessere psichi-
co, è un momento di socializzazione
tra i vari soci dei Circoli, amici e sim-
patizzanti. L’iniziativa ha riscosso un
vasto successo anche grazie alla bella
giornata di sole!

PASSEGGIATA DELL’ANZIANO 

ISTRUZIONE PER TUTTI VOLUTA DALLE NAZIONI UNITE
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È dal gennaio 2012 che Martigna-
no Solidale continua instancabile la
sua opera di sostegno alle famiglie
del nostro territorio provvisoriamen-
te bisognose. Nel gennaio 2012 il
gruppo consegnava pacchi viveri a
14 nuclei. Due anni dopo sono 24 le
famiglie che possono contare su que-
sto aiuto concreto e sistematico. Tutti
i sabati sette volontari, facenti capo
al Circolo Anziani e al Gruppo Alpini
di Martignano, consegnano dei cor-
posi pacchi di cibo fresco ai capifa-

miglia. La scelta di questi 24 nuclei
viene fatta da Martignano Solidale,
ma indicazioni obiettive arrivano an-
che dai Servizi Sociali e dalla Parroc-
chia. 

Una volta al mese è prevista anche
la distribuzione di un pacco conte-
nente cibo “secco” come pasta-riso-
olio. Martignano Solidale è collegato
a Trentino Solidale, una imponente
organizzazione no-profit che ogni
giorno mette in circolazione decine
di quintali di cibo fresco proveniente

da oltre un centinaio di supermarket
e negozi sparsi sul Trentino. È grazie
a questa straordinaria macchina del-
la solidarietà che le disagiate condi-
zioni economiche di migliaia di fa-
miglie trentine vengono a essere
mitigate. 

AIUTI CONCRETI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE

Nell’ambito degli incontri di con-
fronto tra le Scuole dell’infanzia
dell’Argentario, il Polo sociale e la
Circoscrizione - Commissione Politi-
che sociali è emerso “il cibo” come
tematica coinvolgente per favorire
l’incontro con l’altro. Il cibo, infatti,
è spesso un pretesto per conoscere
le origini culturali e territoriali dei
bambini e delle loro famiglie e può
quindi rappresentare un piacevole
pretesto all’incontro. 

Il lavoro svolto nel corso dell’anno
ha visto le insegnanti di tutte le scuole
dell’infanzia lavorare con i bambini e
le loro famiglie sulla conoscenza di
alimenti diversi. In particolare le pro-
poste didattiche hanno consentito ai
bambini di conoscere cibi nuovi, di
comprendere l’importanza di impa-

rare a mangiare in modo corretto e di
raccontare le proprie abitudini ali-
mentari, ma anche qualche tradizio-
ne “culinaria” presente nelle diverse
famiglie. II cibo preparato insieme ha
favorito l’incontro e la conoscenza tra
genitori, bambini e insegnanti. 

Si sono creati dei gruppi trasver-
sali tra le scuole per preparare il po-
meriggio di festa tutti insieme presso
il parco di Martignano. 

Alla luce della delicatezza e dei
molti significati che il preparare e gu-
stare dei cibi ha sia a livello nutrizio-
nale che a livello educativo-relazio-
nale si è pensato di offrire ai genitori
delle scuole coinvolte un’occasione
per riflettere insieme. 

Così lunedì 19 maggio si è svolta
la serata “Mangiare bene a tavola:
istruzioni per l’uso”, all’interno della
quale, grazie al supporto del dott.
Barone, neuropsichiatra infantile e 
del dott. Maino dietista, i genitori
hanno potuto confrontarsi rispetto 
all’importanza di sostenere nei loro
bambini delle buone abitudini ali-
mentari e condividere piccole stra-
tegie operative per facilitare un 
sereno percorso di crescita e consa-
pevolezza. 

Giovedì 29 maggio al Teatro di Co-
gnola si è parlato di una problematica
delicata ma sempre più presente nel-
la società: l’impatto sui figli della se-

parazione o comunque di situazioni
di conflitto che coinvolgono i genito-
ri. Le due relatrici, Carmen Cenere,
psicologa psicoterapeuta, e Claudia
Franceschini, pedagogista, hanno il-
lustrato il tema affrontandolo dal
punto di vista dei figli: come parlare
a loro, cosa evitare, come aiutarli a
capire che i genitori si separano tra
loro, ma non da loro. Le professioni-
ste hanno portato la loro esperienza
come mediatrici familiari, come psi-
cologhe e come giudici onorari del

Tribunale per i Minorenni, ruolo da
loro ricoperto. Entrambe hanno sot-
tolineato l’importanza dell’ascolto
del minore, del suo accompagna-
mento e sostegno nella situazione,
chiamando in causa non solo le per-
sone direttamente coinvolte nella se-
parazione ma anche tutta la società
che giornalmente interagisce con mi-
nori coinvolti in conflitti familiari.
Come dice un antico proverbio: per
crescere un bambino ci vuole un in-
tero villaggio.

GENITORI E FIGLI: BISOGNI E AFFETTI NELLA SEPARAZIONE

DIVERSE SCUOLE AL PARCO: «BUTTATI CHE C’È LA RETE 4!»
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» DAI SOBBORGHI

4.1.2014 > Nonostante il freddo alcuni cittadini puliscono 
ciò che altri hanno vergognosamente insudiciato

5.1.2014 > Enrica Rossi Buratti presenta in teatro il terzo libro 
di Maria Tomasi. L’autrice non è presente ma viene proiettata 
una lunga videointervista preparata da Armando Stefani

12.1.2014 > Il regista Piero Acler presenta il primo film realizzato 
con l’apporto determinante di ragazzi della collina dell’Argentario

20.1.2014 > Viene organizzato un sopralluogo presso la nuovissima
palazzina dello sport a Martignano. Sono presenti tecnici 
e rappresentanti del Comune e della Circoscrizione

21.1.2014 > Il direttore di Casa Serena Pietro Grigolli ringrazia 
la squadra di Volley femminile dell’Argentario per aver realizzato 
un calendario i cui fondi sono stati devoluti all’Istituto

16.2.2014 > Assemblea annuale del Circolo Anziani “Le Querce” 
di Cognola. Viene riconfermata alla presidenza Pia Cainelli

1.3.2014 > I Ragazzi del “’94” Rino Zatelli e Amilcare Nicolini 
vengono festeggiati a Martignano con il Crocus d’argento

4.3.2014 > Il carnevale di Cognola, organizzato dal Comitato Carnevale 
di Cognola con l’aiuto degli Alpini, raccoglie sempre grande consenso
popolare

7.3.2014 > Alla scuola media di Povo vengono presentati i lavori 
dei ragazzi di tutta la collina Est che hanno partecipato al progetto 
“Life Reporter”

7.3.2014 > La Festa della Donna, offerta dal Circolo Culturale 
di Cognola, è dedicata alla “Fragilità e punti di forza della donna” 
con la presenza della psicoterapeuta Luisa Lorusso

20.3.2014 > La scuola media è gremita da genitori interessati 
a essere aggiornati sull’uso delle droghe da parte dei giovanissimi. 
Interviene il tenente Alberto Azzalini

27.3.2014 > Le ACLI offrono ai cittadini una interessante serata 
pubblica per capire meglio l’importanza di consumare un buon olio
d’oliva. Interviene Sergio Costa

28.3.2014 > Si svolge l’assemblea annuale dell’Associazione Amici 
di Schwaz

5.4.2014 > Grande serata di MasterChef al Mont. Nove cuochi 
provetti preparano una cena con degustazione di vini mentre 
gli ospiti decretano il gruppo di cucina migliore

10.4.2014 > Cena fra le due filodrammatiche storiche di Cognola. 
Dopo tanti anni si sono avviate delle prove tecniche di collaborazione,
peraltro molto apprezzate
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26.4.2014 > Il comandante dei Vigili del Fuoco Volontari Stefano Zottele 
porta a termine un progetto ambizioso

28.4.2014 > Il Consiglio circoscrizionale è particolarmente partecipato 
perché si discute di Caserma dei Vigili del Fuoco e di Centro Civico 
di San Donà. È presente l’Assessore Italo Gilmozzi

3.5.2014 > Una delegazione dell’Argentario è accolta, nelle sale 
del Castello, dal Sindaco di Schwaz

7.5.2014 > Gli “Amici della Montagna”, in occasione del trekking 
mari e monti, posano davanti alla chiesa di Borgi Verezzi, dove 
si svolge una importante rassegna teatrale estiva

9.5.2014 > Una bellissima giornata ha accompagnato la Festa 
di Primavera negli spazi sportivi delle Marnighe di Cognola

11.5.2014 > Il sobborgo di Villamontagna durante la disfida 
delle contrade, una manifestazione che sta raccogliendo un grandissimo
consenso nel sobborgo

12.5.2014 > Tra il 6 e il 13 maggio centoquindici soci del Circolo 
Culturale di Cognola hanno partecipato al Tour del Marocco

16.5.2014 > Premiazione dei bambini che hanno partecipato 
(più di trecentocinquanta) al concorso di disegno in occasione 
di Argentario Day 

22.5.2014 > I Circoli Anziani si danno appuntamento sotto il tendone
nel parco di Martignano in occasione dei tradizionali Filò. 
Conduce lo showman Antonio Brunelli

22.5.2014 > Gli anziani del Circolo “Le Querce” di Cognola visitano 
la Cattedrale di S. Vito a Praga

25.5.2014 > Oltre seicento persone partecipano alla marcia 
non competitiva “Martignana”

25.5.2014 > La premiazione della Martignana è anche una bella 
occasione per ricordare Isidoro Brugnolli

25.5.2014 > Piazza Menghin affollata per l’avvio della processione 
officiata da Don Mario Tomaselli

29.5.2014 > La SAT di Cognola ha organizzato dal 25 al 31 maggio 2014
un tour che coniuga mare e montagna: quest’anno è stato scelto 
il Selvaggio Blu della Sardegna

30.5.2014 > I ragazzi delle quinte elementari incontrano il presidente 
della Circoscrizione Stefani per la giornata dedicata ai giovani 
cittadini attivi e organizzata dalle Politiche Giovanili di Trento

DAI SOBBORGHI «
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» DAI SOBBORGHI

30.5.2014 > La giornata dedicata ai giovani cittadini attivi 
che ha coinvolto gli insegnanti e i giovani cittadini della Scuola 
elementare “Bernardi”. Si conclude insieme nella Piazza Argentario

7.6.2014 > I soci del Circolo Culturale organizzano una camminata 
sul sentiero dei pianeti in Alto Adige. Sullo sfondo il Catinaccio 
nel gruppo Latemar

8.6.2014 > Il MIR di Villamontagna ha organizzato con successo 
il trofeo Idea-memorial Rossi, nella piana di Campel

8.6.2014 > Folta partecipazione alla passeggiata enogastronomica 
del Cucchiaio d’Argento

9.6.2014 > Il Sindaco di Trento presenta ai Consiglieri dell’Argentario 
il Piano Sociale. In primo piano il Dirigente comunale Paolo Frenez

10.6.2014 > Una scatenatissima mamma riesce a coinvolgere l’intera
piazza in un ballo collettivo durante la festa di fine anno organizzata 
congiuntamente dall’Istituto Comenius e Circoscrizione

11.6.2014 > L’Unione sportiva Montevaccino vince la finale 3°-4° posto 
dei play-off di Seconda Categoria e si gioca un’eventuale promozione
nel campionato di Prima Categoria

11.6.2014 > La Dirigente scolastica Maria Silva Boccardi ringrazia 
e saluta tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell’anno
scolastico. Il presidente Stefani porta i saluti a nome della Circoscrizione

14.6.2014 > Porte aperte a Casa Serena. Genitori, volontari 
e operatori organizzano una festa aperta alla cittadinanza con l’intento
di “abbassare i muri” tra il dentro e fuori

14.6.2014 > I ragazzi di Montavaccino organizzano una tifoseria 
alla Piana di Campel in occasione dell’incontro Italia-Inghilterra

16.6.2014 > Molti cittadini partecipano alla festa dei soci organizzata 
dalla Cassa Rurale. In primo piano la torta che ha convinto tutti 
nel darsi appuntamento anche all’anno prossimo

19.6.2014 > I “Musici Cantori” offrono nella suggestiva cornice 
di Villa Mira Bel De Nardis una serata di canto e poesia a ricordo 
del musicista Silvio Filippi

20.6.2014 > Piazza Argentario gremita, in un momento di pausa, 
durante la visione di Italia-Costarica finita nella delusione

22.6.2014 > La SAT di Cognola ha organizzato nei giorni 
21 e 22 giugno 2014 una escursione nell’Appennino Parmense 
e in particolare nel Parco dei Cento Laghi

27.6.2014 > I partecipanti al soggiorno marino del Circolo Anziani 
di Martignano “El Capitel” posano per una foto ricordo l’ultimo 
giorno di vacanza
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4ª EDIZIONE

A rgentario Day cambia format e scommette sull’adozione quale anti-
doto per meglio garantire il controllo, l’abbellimento e la valorizza-
zione del territorio.

Dopo tre edizioni in cui ci si concentrava sull’apertura dei cantieri (l’anno
scorso si è arrivati ad aprirne 100 in una stessa giornata) si è capito che la
partita è molto più complessa e che per mantenere bello e accogliente un
territorio occorre una relazione stabile con esso, alimentata dall’amore, dal
senso di appartenenza e dall’insopportabile dolore nel vederlo abbandonato
e maltrattato.

Parlare di adozione del bene comune può sembrare una eresia! Molti cit-
tadini si e ci chiedono se è giusto, con tutte le tasse che paghiamo, farci
carico anche dei beni comuni. Sarà come sempre la storia a dire se questa
idea ha fiato e gambe lunghe. Oggi possiamo affermare che:
1) questo pensiero torna fuori nei momenti difficili; nella prima parte del

’900 c’erano in Trentino numerosissime esperienze di gestione comune
dei beni, basti pensare agli Usi Civici che ancora oggi godono di notevole
riconoscimento giuridico. Tanto per fare un esempio a Martignano la
chiesa e l’attuale area tennis sono state realizzate in gran parte con lavoro
svolto da volontari nei fine settimana;

2) la nostra Circoscrizione ha saputo mettere sotto i riflettori la questione
dell’adozione del bene comune, grazie alla lungimiranza dei cittadini
che hanno dimostrato, nei fatti, di essere più avanti della politica; basti
pensare alle due scuole materne di Martignano che adottano esemplar-
mente il parco giochi; alla sezione culturale del Comitato di Martignano
che adotta “Maso Gaban”; alle adozioni di piazze come quelle di Cognola
e Martignano; alla “passeggiata” che va da Martignano a Zell oppure alla
lunga tradizione di adozione del punto di prestito da parte delle “Amiche
del libro”. Queste storie narrano che laddove si costituisce un gruppo di
amici che concepisce l’idea di giardino comune, là ci sono maggiori pro-
babilità che si crei una Comunità che sa difendere il proprio territorio
dai vandali e dagli speculatori, ma anche dalla politica quando non fa il
suo dovere;

3) in autunno (o entro la prossima primavera) si vorrebbe realizzare un
convegno per conoscere meglio le esperienze nazionali più avanzate e
aiutare la nostra Amministrazione a prendere decisioni lungimiranti in
questo ambito che si dimostra sempre più strategico.
Chi ha voglia di dare una mano è vivamente pregato di farsi avanti. �

ADOZIONE DEL BENE COMUNE
L’EVOLUZIONE DELL’ARGENTARIO DAY

Giacomo Gardumi Marco Veber

Michele Purin Roberto Faifer
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Alcune signore si occupano di pulire le scale e rimettere a nuovo 
le fioriere del Centro Civico di Cognola

Alpini e Circolo Cognola ridanno vita alle lapidi 
che ricordano i caduti delle varie guerre

Davvero starodinario il pannello preparato dai giovani artisti 
Silvano e Giovanni

I giovani scout di Cognola raccolgono tutto il giorno materiale 
dal fiume Fersina, con un ottimo bottino a fine giornata

Genitori e studenti del Comenius ritinteggiano le orme 
lungo il pedibus che fanno tutte le mattine

Giovanissimi volontari tinteggiano il percorso Piedi sicuri, 
per raggiungere a piedi e in sicurezza la Scuola

I ragazzi di Via Julg si fanno notare per le azioni di pulizia, 
guiardinaggio e tinteggiatura attorno al Centro Civico

I Vigili del Fuoco Volontari di Cognola liberano da rifiuti e boscaglie
un’intera area lungo il Fersina

Il Circolo Anziani ha preparato anche quest’anno 
la colazione e il pasto per circa 150 volontari

Insegnanti e studenti dell’Istituto Comenius danno 
una grande prova di responsabilità

Volontari vari ripuliscono il territorio
La benna di Dolomiti Energia è completamente riempita 
con i rifiuti raccolti sul territorio

Volontari coordinati da Tarcisio Deflorian ridanno vita 
al vecchio sentiero che collega Zell alle prime case “dei Bampi”

» COGNOLA
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Gli Amici della Montagna si fanno carico di pulire l’area cimiteriale 
di Martignano. Raccolgono un sacco di rifiuti e moltissimi complimenti

Genitori e bambini della Scuola dell’infanzia “Don Serafini” puliscono 
le strade che normalmente utilizzano per andare a scuola la mattina 

Gli alunni della Scuola elementare “Zandonai” partecipano entusiasti 
alle attività di carteggiatura e tinteggiatura di panche e tavoli esterni

Cittadini vari si impegnano nella pulizia di Via dell’Albera
Alcuni soci del Circolo Anziani si attivano per pulire 
e rinnovare le fioriere di Piazza dei Canopi

Presso le scuole elementari gli insegnanti si adoperano 
per educare alla cura del bene comune

La cooperativa Pop Up che gestisce il Giocastudiamo 
si mette a disposizione per offrire un momento di animazione 
pomeridiana ai piccoli volontari

Moltissimi genitori della Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 
si attivano per sistemare gli spazi esterni della scuola, dando vita 
a una bellissima esperienza di gestione del bene comune

Alcuni cittadini si prendono cura della pulizia 
di Via del Forte a Martignano

Presso le scuole elementari nonni e genitori si adoperano 
per insegnare ad avere cura del giardino

Moltissimi genitori della Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” si attivano
per sistemare gli spazi esterni della scuola. Diventa di fatto una festa
per le nuove famiglie di Martignano

Un gruppo di cittadini si attiva per pulire Via Don Serafini, 
la via dove risiedono abitualmente

Alcuni volontari del Circolo Anziani si fanno carico 
di preparare il pranzo per i circa 140 volontari che all’ora di pranzo 
si presentano puntuali 

MARTIGNANO «
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Una signora si occupa di ridare lustro a una vecchia lapide 
che ricorda Don Lorenzo

Dei ragazzi si divertono a carteggiare e tinteggiare 
le panchine del parco

È un’ottima occasione per rinnovare le fioriere con le piante 
offerte dal Servizio Verde del Comune di Trento

Molti ragazzi hanno aderito alla giornata dedicata al bene comune;
ciò significa che gli adulti stanno lavorando bene e garantiscono 
un futuro alla Comunità

Anche gli artisti trovano spazio dentro Argentario Day

È anche l’occasione per pulire a fondo la piastra che durante 
l’anno verrà usata numerose volte nelle feste di paese

La giornata del volontariato è anche una bella occasione d’incontro 

Spolverare i libri del punto di prestito fa parte delle numerose 
attività di cui il Circolo Comunitario si fa carico

La pulizia delle canalette dalla terra e sabbia è un esempio 
di lavoro che l’Amministrazione non riesce quasi più a garantire 
con sistematicità

Gioco, festa e senso di responsabilità si fondono dentro 
questa giornata

Stefani non perde l’occasione per insegnare ai giovani come 
si fa a raccogliere l’abbondante ghiaino lasciato sulle strade 
durante l’inverno (assieme al sale) Una foto di gruppo prima di andare a pranzo

Uno dei tanti lavori di primavera realizzati a Montevaccino 
in occasione di Argentario DayIl pranzo per i volontari è appetitoso e abbondante

La sala è al completo, anche perché sono ospiti alcuni volontari 
e utenti di Telefono d’Argento

» MONTEVACCINO
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Due giovani danno prova delle loro competenze artistiche 
dando finalmente un po’ di vita al triste sottopasso di San Donà

Alcuni volontari “diversamente giovani” hanno anche 
in questo caso pulito a dovere Via 26 Settembre Alcuni volontari puliscono Via Poja

Di primo mattino si comincia a programmare i lavori 
all’interno del Villaggio

La benna consegnata da Dolomti Energia è quasi piena, 
ma ci sono ancora molti sacchi e ramaglie che devono arrivare

La sala parrocchiale messa a disposizione da Don Romano 
viene tinteggiata a nuovo

Una foto immortala l’anima ispiratrice e trascinatrice 
della giornata del volontariato a San Donà, Cinzia Bayr

Cinzia controlla che tutti i materiali previsti siano consegnati 
dagli operatori del Comune di Trento

A fine giornata un gruppo di volontari posa davanti 
all’opera appena realizzata e ancora fresca di vernice

Alcuni volontari si occupano di tenere pulita la scala di San Vito

Le panchine del parco assumono un altro aspetto dopo essere state
carteggiate e tinteggiate

Taglio e pulizia delle aiuole davanti alle scuole di San Vito
PIccoli cittadini attivi sistemano le aiuole davanti 
alla Cooperativa di San Donà

Questi bambini avranno un altro atteggiamento quando 
utilizzeranno questo tavolo per organizzare le loro feste

S. DONÀ «
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C’è chi mette a disposizione materiale e competenze professionali
per abbellire i pochi spazi comuni della Comunità

C’è chi rispolvera la propria professionalità per sistemare 
un vecchio muro con sassi a vista

Diversi genitori si sono occcupati dei lavori di pulizia 
e sistemazione delle attrezzature della scuola dell’infanzia

Grandi pulizie di primavera

La bella giornata ha permesso di sistemarsi anche all’esterno 
della sala e trasformare il pranzo in momento di festa

È importante coinvolgere ed educare i bambini alla cura 
del bene comune

Il sindaco dà spettacolo sulla piazza centrale di Villamontagna

Diversi spazi semiabbandonati sono riportati 
alla loro destinazione naturale

I cuochi sono collaudati e sanno offrire un pranzo di qualità, 
all’altezza della festa

Pulizia e sistemazione della piazza centrale e degli spazi pubblici Pulizia e sistemazione delle aiuole nella piazza centrale
Questi bambini utilizzeranno la piazza come fosse il giardino 
di casa propria

Vengono sistemate le griglie di ferro a protezione delle piante 
nella piazza centrale

Rincuora vedere i giovani che trascorrono una giornata fuori 
dagli schemi. E sembrano anche divertirsi

Sembra la carica dei centouno. In realtà è appena suonata 
la campanella del pranzo

» VILLAMONTAGNA
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Genitori, bambini e insegnanti delle Scuole dell’infanzia “Arcobaleno”
e “Don Serafini” si prendono cura del parco giochi di Martignano,
dando vita a un significativo processo di presa in carico del bene 
comune

Il gruppo scout CNGEI si fa carico saltuariamente di pulire 
e tinteggiare le colonne di Piazza Argentario

Il Circolo Culturale di Cognola sta pensando di adottare 
l’anfiteatro naturale sopra il Centro Civico per farne 
un luogo di incontro e cultura

A Casa Serena si sta avviando un processo di presa in carico dell’area
verde da parte di un gruppo di cittadini; da questa storia potrebbe
nascere un’altrettanto straordinaria storia di integrazione sociale

Sindaco e Assessori ascoltano, dal presidente Fabrizio Cucchiaro, 
l’interessante e inedita storia di “adozione” portata avanti dalle 
Scuole dell’infanzia di Martignano

L’Assessore al territorio Michelangelo Marchesi consegna 
un attestato di ringraziamento al gruppo di donne che da anni 
si prende cura del Centro Civico di Cognola

Il gruppo culturale del Comitato di Martignano ha preso in carico, 
in attesa che venga riaperto, l’area esterna di Riparo Gaban

In località Zell un gruppo di cittadine e cittadini realizzano e adottano
una piccola e bella aiuola

ADOZIONE DEL BENE COMUNE «

Nel mentre andiamo in stampa arriva una notizia 
importante: il Comune di Trento avvia il progetto
“adotta un’aiuola” che sicuramente trova radici nel-
l’iniziativa “Argentario Day” che la Circoscrizione Ar-
gentario porta avanti da quattro anni.

«La proposta del Comune prevede che i privati citta-
dini o associazioni locali possano prendersi cura di al-
cune aiuole o piccoli giardini di proprietà comunale,
posti in prossimità delle proprie abitazioni, per man-
tenerli al meglio del loro aspetto, garantendo un presi-
dio costante del bene comune».

L’Ufficio Parchi e giardini ha predisposto una pro-
pria mappatura (riportata su: www.dallargentario.it)
che può essere arricchita anche dalle segnalazioni
dei cittadini che possono indicare angoli e luoghi ca-
ratteristici della città da curare.

L’Amministrazione comunale, attraverso proprie
polizze assicurative, copre eventuali danni, involon-
tariamente cagionati verso terzi, sollevando da re-
sponsabilità coloro che operano per la gestione del
bene adottato.

La Circoscrizione Argentario raccoglie in un apposito
modulo le adesioni di chi si rendesse disponibile ad
aderire alla proposta e farà da tramite con il Comune.

Si può chiedere informazioni e aderire diretta-
mente presso l’Ufficio Parchi e giardini telefonan-
do al numero 0461.884526.

Per tanti abitanti dell’Argentario è un’opportunità
che va a coronare l’impegno dimostrato in varie occa-
sioni di cittadinanza attiva e responsabile, nella convin-
zione che curare un bene comune vuol dire curare qual-
cosa che ci appartiene e di cui siamo responsabili.

ADOTTA UN’AIUOLA!

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO
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Beatrice Depaoli, Martignano Elisa Bazzanella, Martignano

Francesca Anselmi, Martignano

Alessia Pedrotti, San Vito Arianna Armellini, Martignano

Daniele Griso, Cognola Federica Segatta, CognolaJenny Bonetti, Cognola

Legla Ajdori e Martina Zanasi, Cognola Maria Vittoria Foradori, Cognola

Samuele Guzzon, MartignanoIl momento della premiazione del concorso di disegno indetto per l’Argentario Day Sara Uber, Cognola

» CONCORSO

IL TERRITORIO È DI TUTTI
NESSUNO È TROPPO PICCOLO

È stato davvero difficile scegliere cinquanta disegni tra i trecentocinquanta che hanno
partecipato al concorso 2014. Sono tutti molto belli e pieni di significato e si possono
ammirare sul sito www.dallargentario.it sotto la sezione “Argentario Day 2014”. 

I temi toccati dai giovanissimi sono in perfetta sintonia con la filosofia del concorso:
responsabilità civica e cittadinanza attiva, rispetto dell’ambiente e del territorio. Tanto è
vero che la Circoscrizione ha ben pensato di lasciarli esposti per oltre un mese nella
piazza centrale del sobborgo di Cognola.

Il concorso è stato organizzato dalla Circoscrizione in sinergia con l’Ecomuseo dell’Ar-
gentario e con la Consulta dei Giovani. Di seguito alcuni dei disegni partecipanti. Ci scu-
siamo con tutti gli altri piccoli artisti, a cui non abbiamo saputo trovare lo spazio.

20
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L’ Argentario Day di quest’anno ci ha fatto sco-
prire tre cittadine che hanno senso civico da
vendere! Nella giornata del 5 aprile Annalisa

(12 anni), Maddalena (10 anni) e Francesca (12 anni)
con altre amiche hanno elaborato e realizzato una quin-
dicina di simpatici cartelloni colorati per ricordare ai
loro concittadini che la cura e l’amore verso il proprio
territorio non è un’occupazione di un giorno l’anno, ma
è un impegno e un’attenzione di tutti i giorni! 

Infatti, hanno dimostrato molta inventiva realizzando
dei cartelloni con frasi simpatiche e convincenti. Ad
esempio, “Se non raccogli la cacca del tuo cane, l’animale
sei tu!” oppure “È bello trovare pulito...aiutaci!” o ancora
“Questo spazio è anche tuo: teniamolo pulito!”

E, infine, la parte più divertente: le tre piccole citta-
dine hanno dimostrato grande capacità di essere attente
al territorio e hanno individuato i luoghi, per ora par-
tendo da Cognola, che sono più dimenticati dai cittadini
“distratti e sporcaccioni”! E quindi bacheche, pali segna-
letici e staccionate sono state abbellite da colorati avvisi

che ricordano la pulizia e la cura dei luoghi comuni! Un
segno di speranza in questi tempi difficili: se questi
sono i cittadini del futuro... l’Argentario è in buone ma-
ni! Tremate sporcaccioni, la cittadinanza attiva è con-
tagiosa! �

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

TRE PICCOLE/GRANDI CITTADINE ATTIVE

TUTTI IMPEGNATI PER L’AMBIENTE
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA “ZANDONAI” DI MARTIGNANO SI DEDICANO ALLA CURA
DEL CORTILE AIUTATI DA INSEGNANTI, GENITORI E NONNI

Diario.
Oggi 3 aprile, nella Scuola primaria di Marti-
gnano, si festeggia l’Argentario Day, una gior-

nata dedicata alla cura del nostro ambiente e organiz-
zata dalla Circoscrizione dell’Argentario. Anche nelle

altre scuole del territorio si festeggia oggi, ma il vero
ARGENTARIO DAY sarà il 5 aprile, nelle strade di Mar-
tignano e Cognola, dove i cittadini potranno contribuire
a rendere più bello il proprio paese e speriamo parte-
cipino in tanti!

Ogni classe della Scuola primaria “Zandonai” oggi ha
un suo compito: le classi prime e seconde hanno quello
di decorare le aiuole intorno all’edificio piantando fiori
e piantine. Mamme, papà e nonni sono venuti a dare il
loro contributo e stanno aiutando molto chi è in diffi-
coltà.

Tutti i bambini sono felici di contribuire all’abbelli-
mento della scuola e ancor di più i nonni, vicini ai loro
nipotini. Fra mamme che corrono qua e là indaffarate e
papà che scattano foto ricordo, l’atmosfera è piena di al-
legria.

Un gruppo di noi alunni, insieme alla maestra Gio-
vanna, è andato nel giardinetto davanti all’ingresso della
scuola per rifare l’aiuola della pace. 

L’obiettivo di questo lavoro è far capire ai passanti il
messaggio dei bambini di Martignano i quali vogliono
la pace e incominciano a costruirla proprio partendo
dalla scuola.
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Quest’anno le classi terze hanno invece il compito di
rinfrescare il murale dipinto l’anno scorso. 

Hanno scelto colori vivaci e luminosi per dare più al-
legria al cortile, il luogo in cui giochiamo. Sono tutti in-
daffarati con grembiuli e pennelli: alcuni dipingono, al-
cuni mescolano i colori e altri guardano soddisfatti i loro
capolavori.

A qualche bambino sono scappate delle macchie di
colore sul grembiule e degli sbaffi vivaci e buffi rallegra-
no il viso di alcuni di loro. Noi non siamo riusciti a in-
tervistare il maestro Paolo perché era troppo occupato
a dirigere i lavori.

Incontriamo bambini che raccolgono cartacce, spaz-
zano e puliscono tombini: sono i bambini delle quarte
che sono stati incaricati della pulizia del cortile.

“Poverini loro, che devono fare questo lavoro ingrato!”
penserete voi... Invece questo compito è molto gettonato:
per qualcuno di quinta sarebbe stato un bell’impegno
tanto che alcuni l’hanno fatto senza il permesso dell’in-
segnante, prendendosi anche una sgridata!

Le classi quinte sono addette alla pittura delle pan-
chine e alla pulizia del loro cortile, dietro la scuola. Ba-
rattoli di colore e pennelli riempiono il prato con i loro
colori vivaci. I ragazzi si sono messi il grembiule, pronti
a pitturare le panchine con mamme e papà. Gli appren-
disti artigiani, nonostante la loro allegria, stanno molto
attenti a stendere bene la vernice e ad ascoltare le spie-
gazioni e i consigli degli adulti. 

Lavorano però mantenendo alta la loro gioia scher-
zando e ridendo.

Attorno al cortile altri scolari con rastrelli e pale met-
tono a dimora piccole piante, riordinano le aiuole e
rastrellano foglie secche. Anche loro si sentono felici
perché contribuiscono a migliorare il loro ambiente di-
vertendosi.

È arrivato il momento di riunirsi per far diffondere
insieme le note della canzone “Le città” seguite da quelle
di “Una festa multicolore”: due canti che accompagnano
il nostro impegno per una città migliore, dove tutti pos-
sano stare bene.

Finite le canzoni prendono la parola il Presidente del-
la Circoscrizione e la Dirigente scolastica che salutandoci
si sono congratulati per questa giornata festosa e edu-
cativa e ci hanno raccomandato di mantenere sempre il
nostro impegno per tenere pulito e accogliente l’ambien-
te in cui viviamo.

Ma come sarebbe una festa senza uno spuntino?
Un gruppo di bambini delle terze attraversano il cor-

tile portando dei grandi vassoi con due tipi diversi di
stuzzichini dai profumi appetitosi, molto apprezzati dai
compagni ai quali il movimento aveva fatto venire un
certo appetito. 

Anche la sete è tanta e le bottiglie di tè quasi non ba-
stano per tutti quei lavoratori assetati!

Un giornata impegnativa, ma importante e divertente,
riuscita alla perfezione grazie all’aiuto di volontari e in-
segnanti, ma soprattutto per l’impegno e l’entusiasmo di-
mostrato dagli alunni nel migliorare il proprio cortile. �

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

All’Argentario Day
scuola e cortile come fossero miei
li tratto con la stessa cura
di far fatica non ho paura!

Ci sono bambini dappertutto
ma non è la ricreazione
c’è chi zappa e ci dà sotto
e chi porta un gran cassone
con i nonni giardinieri
e i papà lavoratori
non siam più i pigroni di ieri
siamo arzilli come tori.
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LE ASSOCIAZIONI INFORMANO
NEL 2013 IL CORO MONTE CALISIO HA COMPIUTO 45 ANNI
FESTEGGIANDO IN “PRAGA CANTAT”: VOCI, EMOZIONI E COMUNITÀ

Per il Coro Monte Calisio il 45°
“compleanno” è diventato l’occasio-
ne per ripartire con slancio, metten-
dosi alla prova una volta di più. Pur
essendo legato alla propria storia e
al proprio passato – non potrebbe
essere altrimenti per un coro che fa
della tradizione del canto popolare
e di montagna la sua bandiera – il
Coro ha voluto guardare avanti e fe-
steggiare cimentandosi in nuove
esperienze e ampliando le proprie
collaborazioni.

Si inserisce in questo pensiero la
serie di concerti proposti dal coro in-
sieme alla locale orchestra “Fuori
Tempo” durante l’estate scorsa a Vil-
la Taxis (Martignano), in Bondone e
a Malga Tovre (Molveno), che hanno
dato vita ad un’interessante collabo-
razione musicale tra due apprezzate
realtà associative della collina di
Trento. La partecipazione poi del co-
ro alla ventisettesima edizione del
festival internazionale canoro “Praga
Cantat”, tenutosi nella capitale ceca
dal 31 ottobre al 3 novembre scorsi,
ha chiuso in bellezza il 2013.

La convinzione del presidente Fa-
bio Floriani nelle capacità del Coro, e

il lungo lavoro di preparazione curato
con passione dal maestro Giuliano
Ravanelli, hanno portato il Monte Ca-
lisio a misurarsi non solo con se stes-
so, ma proponendosi su un palcosce-
nico internazionale, di fronte ad una
giuria tecnica qualificata e condivi-
dendo la scena con realtà corali di al-
to livello provenienti da numerose na-
zioni ( Repubblica Ceca, Norvegia,
Italia, Germania, Austria, Indonesia,
Lituania, Francia, Svizzera tra le al-
tre). La partecipazione ad un concor-

so rappresenta un momento di forti
emozioni, in 15 minuti si concentrano
i risultati di mesi di prove e lavoro e
si cerca di dare il massimo. 

Il coro che si è portato a casa l’ar-
gento nella categoria cori maschili e
l’onore di esibirsi nel corso della ce-
rimonia finale di premiazione del fe-
stival riscuotendo ampi consensi per
la simpatia, la forza e la vitalità di-
mostrate. Il coro Monte Calisio a di-
spetto dei suoi 45 anni di vita ha an-
cora molto da dire e… da cantare! 

Gli Alpini di Martignano hanno riconfermato alla gui-
da del Gruppo per un altro triennio Aldo Goller. Nel Di-
rettivo da 45 anni, Goller ha ricoperto la carica di capo-
gruppo per sette volte.

Quest’anno l’Assemblea lo ha rieletto all’unanimità.
Sono entrati a far parte del Direttivo, in sostituzione di
due consiglieri uscenti, Fabio Corn e Paolo Mazzalai.

Sabato 24 maggio il Sindaco Alessandro Andreatta,
il Presidente del Consiglio Renato Pegoretti e il Presi-
dente della Circoscrizione Armando Stefani hanno par-
tecipato alla cerimonia di commemorazione presso il
monumento dei caduti di Martignano.

IL GRUPPO ALPINI 
DI MARTIGNANO
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ALPINI DI COGNOLA A PORDENONE PER L’ADUNATA NAZIONALE
Si sono stimate quattrocentottan-

tamila presenze a Pordenone nei tre
giorni di manifestazione e settanta-
cinquemila penne nere sono sfilate
per oltre dieci ore domenica 11 mag-
gio all’Adunata Nazionale 2014 degli
Alpini. 

Undici alpini del gruppo di Co-
gnola hanno voluto vivere in prima
persona queste sensazioni di scam-
bio e di legame all’Associazione Na-
zionale Alpini partecipando anche
ai tipici momenti folkloristici.

L’Esercito Italiano era presente
nella cittadella militare con un per-
corso espositivo che illustrava le at-
tività effettuate nelle missioni al-
l’estero, i metodi e i sistemi per le
previsioni meteo, le capacità del ro-
bot sminatore, le sequenze fotogra-
fiche dedicate alla montagna. 

Per finire c’era la possibilità di
emozionarsi salendo su un elicottero

o su un mezzo blindato Lince. Si so-
no provate sensazioni forti.

“FESTA INSIEME” DEL TELEFONO D’ARGENTO E DEL “MONTEVACCINO DAY”
Una cinquantina i convenuti, fra

anziani assistiti e volontari, dell’As-
sociazione Telefono d’Argento, con
il proprio presidente Marco Depaoli,
che si sono ritrovati, sabato 17 mag-
gio, presso il Circolo Anziani di Mon-
tevaccino per un pranzo offerto dal

locale Circolo ricreativo e culturale
presieduto da Stefano Degasperi.
Erano presenti il Presidente della
Circoscrizione dell’Argentario, Ar-
mando Stefani, l’Assessora comuna-
le alle Politiche sociali, Mariachiara
Franzoia, e l’educatrice del Polo So-
ciale Serena Zendri. 

Ancora una volta, la festosa ricor-
renza si è potuta effettuare grazie ad
una meritoria e lodevole sovvenzione
da parte dei vari enti o circoli che ope-
rano nella nostra Circoscrizione: nel
2008 e 2009 con l’intervento dell’As-
sociazione Telefono d’Argento di Co-
gnola; nel 2010 si era accollato la spe-
sa il Circolo Anziani di Martignano;
nel 2011 era intervenuto il Circolo An-
ziani di Cognola; nel 2012 è stata la
volta del Circolo Anziani San Donà e
San Vito. L’anno scorso il pranzo è sta-
to offerto dal figlio di un’assistita della
nostra Associazione.

Il momento conviviale, partico-
larmente felice, è stato apprezzato
soprattutto per chi vive la maggior
parte del proprio tempo da solo. Tan-

ta è la voglia di stare insieme che
qualcuno non ha esitato a presen-
tarsi anche con il “girello”! Gli an-
ziani sentono vivo il bisogno di rac-
contarsi e trovare delle persone che
si mettono in ascolto, mostrando in-
teresse a quello che dicono, li fa sen-
tire vivi. Una rara occasione per usci-
re di casa, per trascorrere alcune ore
liete, lontani dall’isolamento incon-
trando in un ambiente diverso i vo-
lontari che a loro si dedicano.

Oltre alla consueta convivialità,
animata dai volontari, quest’anno la
giornata è stata particolarmente ral-
legrata anche dalla presenza vivace
ed esuberante di bambini insieme
alle loro famiglie, che in mattinata
avevano partecipato all’iniziativa
“Montevaccino Day”, per le consuete
azioni di ripristino, pulizia, sistema-
zione delle strade del paese. 

La giornata si è conclusa con la
soddisfazione generale dei parteci-
panti e con la promessa reciproca di
ritrovarsi, ancora più numerosi, al
prossimo incontro.

All’adunata per il Gruppo Alpini A.N.A. Cognola hanno partecipato (da sinistra in alto): 
Umberto, Adriano, Ferruccio, Gino, Renzo, Bruno, Davide, Vito, Raffaele, Guido, Renato 
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L’Europa ha superato da poco le elezioni europee e
ancora una volta è stata a un bivio tra il proseguire sulla
strada dell’unità o dare sfogo a tentazioni di divisioni e
passi indietro sul percorso intrapreso. Eppure, sono tante
le esperienze di fratellanza europea che si rafforzano e
costruiscono una casa comune! 

Sabato 3 e domenica 4 maggio la comunità dell’Argen-
tario è stata invitata a Schwaz dall’Amministrazione co-
munale per festeggiare e onorare i 25 anni di amicizia!

25 anni di dialogo, di conoscenza reciproca, talvolta
di incomprensioni risolte scoprendo nella diversità una
ricchezza… di sicuro di solido rapporto! Il 2014 diventa
quindi un anno importante in cui la comunità trentina
e la comunità austriaca si ritrovano di nuovo vicine e fra-
terne forse più che cento anni fa! 

In questi anni, infatti, centinaia di alunni delle scuole
elementari e medie, decine di associazioni culturali e
sportive, numerosi cori, tanti cittadini hanno percorso il
valico del Brennero seguendo le orme dei loro antenati
superando l’ostacolo della lingua diversa e approfon-
dendo un’amicizia solida e fruttuosa. In questo weekend
sono stati ricordati questi anni memorabili e gli scambi
avvenuti in cui la comunità dell’Argentario e la sua Cir-
coscrizione hanno trovato nell’Associazione “Amici di
Schwaz”, nel suo direttivo e nella persona del suo pre-

sidente Egidio Dalla Costa, un valido supporto per man-
tenere e rinsaldare un patto di amicizia internazionale.

La cerimonia commemorativa si è svolta al cospetto
del sindaco di Schwaz Hans Lintner e del presidente
dell’Associazione del gemellaggio Walter Egger con la
presenza di una trentina di cittadini e rappresentanti
delle istituzioni dell’Argentario nella suggestiva cornice
del Castello di Freundsberg dove lo scambio dei doni e
il ricordo di questi anni si sono conclusi con un pranzo
comunitario. Nel pomeriggio, la delegazione trentina è
scesa per una visita alla città e ai principali monumenti
e attrazioni del luogo. Dopo la cena in hotel, le due rap-
presentanze hanno celebrato gli anni di amicizia in un
clima di festa rivisitando i principali passaggi di questi
25 anni con foto e video dedicati e concludendo con un
complesso musicale folcloristico.

La domenica, la delegazione trentina ha concluso la
trasferta in terra austriaca partecipando alla famosa
Gauder Fest, la sfilata folcloristica di diverse compagnie
tradizionali italiane, austriache, svizzere e tedesche a
Zell am Ziller nella Zillertal. 

25 ANNI DI AMICIZIA PER COSTRUIRE UN PEZZO DI EUROPA UNITA

La comunità dell’Argentario e quella di Schwaz celebrano
quest’anno il giubileo di questa amicizia, che dura da ven-
ticinque anni, dandosi appuntamento a Cognola il 13 e
il 14 settembre per festeggiare in terra trentina e per di-
mostrare insieme che l’Europa dei popoli si costruisce a
piccoli passi e tra la gente comune e non solo nei palazzi
di Bruxelles.
La popolazione è dunque invitata ai festeggiamenti
dei 25 anni di amicizia a Cognola il 13 settembre per
accogliere i nostri amici d’oltralpe.

A fine marzo la Pro Ski Trento, da
sempre coordinata da Sergio Mazza-
lai, ha organizzato la gara sociale di
chiusura della stagione sulle pendici
del Monte Bondone. L’organizzazio-
ne opera sul territorio dell’Argentario
da moltissimi anni. La Pro Ski Trento
parteciperà alla Festa dello sport pre-
vista per la fine di settembre a Co-
gnola con una serie di proposte di
approccio alla disciplina.

PRO SKI TRENTO
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CALISIO CALCIO - PULCINI 2003 
VINCITORI DEL “BEPPE VIOLA” AD ARCO

I pulcini “classe 2003” del Gruppo sportivo “Calisio
Calcio” allenati da Mister Diego Braito hanno avuto la
possibilità di giocare e vincere il torneo “Beppe Viola”
ad Arco. Questo torneo, famoso anche per la partecipa-
zione nella categoria allievi di squadre professionistiche,
è di fatto la kermesse più ambita da tutti gli addetti ai
lavori della provincia e delle regioni limitrofe anche per
la categoria dei piccolini. Ai nastri si radunano 64 squa-
dre che vengono dimezzate di domenica in domenica fi-
no a eleggere il quartetto finale che si fregia del titolo.
La bella novità è che i pulcini calisiani hanno vinto e con
le loro gesta hanno contribuito a far conoscere a tutti il
nome della società “Calisio Calcio” e della Circoscrizione
Argentario.

I pulcini poco prima della premiazione nella sala del Casinò di Arco 
con il Mister della nazionale Prandelli.

Le realtà delle filodrammatiche
stanno attraversando un periodo di
transizione. Se da una parte è sempre
necessario il cambio generazionale
nello staff e nella compagnia degli
attori, dall’altra devono fare i conti
con la limitatezza delle risorse attual-
mente a disposizione, sia private che
pubbliche. 

Eppure il loro ruolo è fondamen-
tale, sia nel dare spazio vitale alla vo-
glia di esprimersi artisticamente in
maniera gratuita e volontaria, sia nel
preservare la memoria del dialetto e
delle storie tradizionali e locali che
vengono inscenate da decenni sui no-
stri palchi. Non solo, tante volte que-

ste filodrammatiche affrontano con
coraggio problemi quotidiani, diver-
sità culturali e storiche, proponendo
con la giusta ironia una soluzione co-
struttiva.

Sulla collina dell’Argentario, ac-
canto ad alcune interessanti iniziative
artistiche come la realtà teatrale Mul-
tiversoteatro e l’associazione “con Ar-
te e con pArte”, sono presenti quattro
filodrammatiche: Filogamar, Argen-
to Vivo, Poemus e La Baraca.

Esse coinvolgono numerosi attori
amatoriali che dedicano tanto del lo-
ro tempo libero alle prove, alla pre-
parazione dello spettacolo, dei costu-
mi e delle scene, agli spettacoli in giro

per il Trentino e oltre. Coinvolgono
spesso e volentieri le nuove genera-
zioni sia offrendo loro formazione sia
dando loro spazio direttamente nelle
rappresentazioni. E il successo del
pubblico non manca!

Lo dimostra l’ultima rassegna “In-
sieme a teatro sull’Argentario” che
ha raccolto circa 1.400 spettatori in
10 serate di relax, divertimento ma
anche valorizzazione del dialetto e
delle tradizioni locali oltreché di qua-
lità artistica. Il messaggio fondamen-
tale di questa rassegna è stato però
un altro: la compagnia Filogamar e
Filo Argento Vivo hanno deciso di fa-
re un’unica programmazione per la
collina dell’Argentario. Questo ha
portato alla possibilità di fare siner-
gia tra le due compagnie e proporre
alla comunità una migliore e mag-
giore scelta. L’esperimento sembra
aver funzionato ed è iniziato il dialo-
go anche con la filodrammatica La
Baraca per il prossimo anno.

In questi tempi difficili, le compa-
gnie filodrammatiche danno alla no-
stra comunità un ottimo esempio di
collaborazione e di responsabilità
che darà sicuramente frutti duraturi
e di qualità!

LE FILO SULL’ARGENTARIO
ARGENTO VIVO -  FILOGAMAR – LA BARACCA – POEMUS 
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PALIO DELL’OCA 
22 GIUGNO 2014, TRENTO
MASSICCIA PRESENZA DI ZATTERE DELL’ARGENTARIO 
AL PALIO DELL’OCA

D al territorio della Circoscri-
zione Argentario per il “Pa-
lio dell’Oca” nell’ambito del-

le Feste Vigiliane quest’anno sono
scese in città otto squadre alla cac-
cia della vittoria. In classifica finale,
tra coloro che hanno sfidato le acque
dell’Adige, troviamo, prima squadra
tra le otto, la zattera dei “Bolleri”
del quartiere di Martignano che si è
posizionata all’11° posto.

Al 24° posto Zell e al 27° Cognola
e gli altri equipaggi a seguire. Le
zattere di Martignano e di San Donà

non sono partite. Anche negli anni
passati vi è sempre stata una nume-

rosa partecipazione di zattere locali,
ma forse poco ricordate.

Si plaude, pertanto, a
tutti gli ardimentosi atleti
concorrenti perché metto-
no in evidenza il nome
delle nostre contrade.

Il coraggio e lo spirito
partecipativo di tante per-
sone che si organizzano e
si preparano per la com-
petizione sono uno stimo-
lo per la comunità.

Una sana competizio-
ne, la giusta sportività e
l’amicizia espressa in que-
ste iniziative da tante per-
sone aiutano a far cresce-
re una comunità e sono di
esempio per tutti. �
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LAVORI PUBBLICI SULL’ARGENTARIO

M olti e importanti sono i la-
vori pubblici in corso nella
Circoscrizione dell’Argen-

tario. 
I lavori relativi alla costruzione

del nuovo campo da calcio di Mar-
tignano, fortemente voluto dalle so-
cietà calcistiche locali, con annessi
spogliatoi e sale da destinare alle as-
sociazioni, sono in via di definizio-
ne. Si sta ipotizzando un’inaugura-
zione ricca di manifestazioni per
sabato 20 settembre.

A breve saranno assegnate le sale
della palazzina alle varie associa-
zioni, su indicazione della Circoscri-
zione.

Iniziati i lavori per la costruzione
del nuovo asilo nido di Martignano
che sorgerà nei pressi del nuovo cam-
po da calcio. Sono già eseguiti i lavori
preparatori dell’area e di scavo. A se-
guito della gara e dell’assegnazione
all’impresa si presume che l’inizio

dei lavori possa avvenire nei prossimi
mesi. Per l’esecuzione dei lavori sono
previsti 365 giorni.

Sono completati anche i lavori di
sistemazione della pavimentazione
antistante la chiesa e il cimitero di
Cognola. La messa in opera di una
siepe di mascheramento sarà il toc-
co finale. 

In merito all’ampliamento e ri-
qualificazione della struttura cimi-
teriale di Villamontagna è stato
presentato, in commissione Lavori
pubblici prima, e in Consiglio poi, il
progetto definitivo dell’arch. Maria-
no Franceschini. Esso prevede: l’am-
pliamento del cimitero verso est di
m 13,40; 112 nuovi loculi; 54 nuovi
posti tomba (24 posti tomba in con-
cessione e 30 posti tomba comuni a
rotazione). Inoltre, per i servizi ci-
miteriali, sono progettati il restauro
della cappella cimiteriale, il rinnovo

dell’attuale pavimentazione, due nuo -
ve fontanelle, l’illuminazione, la rea-
lizzazione di un nuovo sagrato cimi-
teriale, un parcheggio. Il Consiglio
circoscrizionale ha chiesto di verifi-
care la possibilità di realizzare la via-
bilità a servizio dei fondi, esterna al
sagrato, eventualmente riducendone
l’ampiezza di quest’ultimo in modo
tale da non avere interferenze fra sa-
grato e viabilità privata. Al momento
attuale non è possibile prevedere i
tempi di esecuzione di tale opera. 

Per il Centro sociale di San Do-
nà l’Amministrazione comunale ha
presentato un progetto preliminare
che è stato illustrato dall’Assessore
Gilmozzi, coadiuvato dall’ing. Fran-
zoi, al Consiglio circoscrizionale nel-
la seduta del 28 aprile scorso. 

A fronte delle tante osservazioni
emerse, specie in merito alle ridotte
dimensioni, è presumibile che il pro-
getto subisca delle modifiche anche
tenendo conto dei suggerimenti che
emergeranno da una futura assem-
blea pubblica.

Ultimato il campo da calcio a Martignano

Area destinata all’asilo nido di Martignano

Piano terra del progetto del nuovo Centro 
sociale di San Donà 

Rifacimento del sagrato di Cognola

Ristrutturata l’area cani di San Donà



Altro intervento previsto riguarda
la modifica della viabilità, con relativo
ampliamento della Caserma dei Vi-
gili del Fuoco di Cognola situata sot-

to l’edificio delle scuole medie. Il pro-
getto, approvato in Consiglio circoscri-
zionale in data 3 dicembre 2013, ha
suscitato delle forti contrarietà e di-

battiti con riscontri anche sulla stam-
pa locale. Sono quindi possibili signi-
ficative novità in merito all’ipotizzata
realizzazione del tunnel. �
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In realizzazione il nuovo marciapiede a San Donà
La nuova area cani a Martignano 
sarà presto inaugurata

Il Riparo Gaban è situato in località Piazzina di
Martignano in una valletta pensile che corre parallela
al fianco sinistro della Valle dell’Adige, a circa m 80
dall’attuale fondovalle.

La scoperta è avvenuta nel 1970 nell’ambito delle
attività paletnologiche del Museo Tridentino di Scien-
ze Naturali ad opera di un gruppo di appassionati lo-
cali. È un importantissimo tesoro archeologico, sco-
nosciuto soprattutto agli abitanti dell’Argentario. Per
farlo conoscere il Gruppo cultura del Comitato di
Martignano, in collaborazione con la Circoscrizione
Argentario, ha organizzato una serata con la profes-
soressa Anna Luisa Pedrotti, docente all’Università di
Trento, che ha illustrato l’importanza dei numerosi
ritrovamenti scoperti nell’area situata sopra l’accesso
della nuova galleria. Si tratta di reperti che risalgono

a più di cinquemila anni fa. Tra questi piccole figure
di donna che testimoniano il passaggio dalla società
dei cacciatori a quella degli allevatori-agricoltori, ma
anche di comunità in contatto con lontane civiltà che
venivano prevalentemente dal Sud.

Famosa è la Venere del Gaban, una piccola sta-
tuetta con in marcata evidenza l’organo genitale fem-
minile, collocato sotto l’incisione di un albero della
vita. Molti altri interessantissimi ritrovamenti sono
esposti presso il MUSE e andrebbero valorizzati mag-
giormente per il grande significato che hanno nello
studio della preistoria a livello mondiale.

In occasione dell’Argentario Day del 2013, il Grup-
po cultura ha provveduto alla pulizia dei sentieri che
portano al sito archeologico. Nel 2014, sempre in oc-
casione dell’Argentario Day, giornata dedicata all’ado-
zione di un bene della comunità, il Gruppo cultura,
oltre alla pulizia dei sentieri e dei dintorni del sito,
ha “adottato” questo bene con l’intento di farlo co-
noscere innanzitutto agli abitanti della collina di
Trento oltre ai potenziali visitatori culturali.

Oggi purtroppo il sito è chiuso, non è visitabile, a
causa di alcuni massi caduti, ma c’è un impegno del
Gruppo cultura di attivarsi presso gli organi compe-
tenti per la messa in sicurezza dell’area e permettere
così la visita delle scuole e la ripresa degli scavi, ma-
gari attraverso laboratori internazionali, che potreb-
bero riservare altre fantastiche sorprese.

In occasione della Sagra di Primavera di Marti-
gnano 2014, il Gruppo cultura ha allestito una mostra
fotografica dei ritrovamenti scoperti nel sito e che at-
tualmente sono esposti al MUSE.

IL RIPARO GABAN UN GIOIELLO NASCOSTO

Con l’area cani si sono realizzati vari manufatti
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“FARE MEMORIA” IN BIBLIOTECA

U no degli obiettivi che la Bi-
blioteca comunale dell’Ar-
gentario sì è sempre posto,

oltre all’attività ordinaria, è stato
quello di impegnarsi sul fronte della
raccolta di documentazione locale.
Il materiale, prevalentemente carta-
ceo, è inerente alla cronaca (che col
tempo diventa storia) delle comunità
presenti sul territorio della Circoscri-
zione dell’Argentario. Questo è stato
possibile grazie anche alla collabo-
razione esterna di volontari, stagisti,
tirocinanti che hanno affiancato il
personale della biblioteca locale in
questo silenzioso, ma prezioso lavoro
di meticolosa classificazione.

Negli ultimi due anni, inoltre, la
biblioteca ha organizzato in maniera
sistematica il proprio settore biblio-
grafico di documentazione locale,

grazie alla fattiva collaborazione del-
la sezione trentina della sede cen-
trale. In tal modo questa pregiata
collezione enuclea testi che riguar-
dano sia la zona dell’Argentario, che
nello specifico le singole frazioni che
la compongono. Sono presenti pure
volumi i cui autori sono residenti o
originari della nostra zona.

Sul piano dell’innovazione tecno-
logica la biblioteca può vantare tre
nuovi strumenti informatici. Il primo
è Internet wireless. Con il proprio
computer portatile (dotato di stan-
dard wi-fi) è possibile collegarsi a 
Internet rivolgendosi al bibliotecario.
Bisogna iscriversi presentando un do-
cumento di identità valido e la tesse-
ra della biblioteca. L’iscrizione presso
una qualunque delle sedi della Bi-
blioteca comunale di Trento abilita
alla consultazione di Internet wire-
less in tutte le biblioteche trentine
che aderiscono al servizio. All’utente
verrà assegnata una password. Il ser-
vizio è gratuito. 

Si potrà utilizzare, inoltre, la piat-
taforma digitale MediaLibraryOnLi-
ne (MLOL). Oltre a esibire la propria
tessera è indispensabile segnalare il

proprio indirizzo di posta elettroni-
ca. Verrà fornito accesso con pass -
word per poter accedere alle note-
voli risorse disponibili gratuitamente
(e.book, quotidiani, periodici, video,
musica, corsi di lingue, banche dati).
Per informazioni basta consultare il
sito: http://trentino.medialibrary.it
/home/home.aspx

Si segnala infine Osee Genius il
nuovo portale del Catalogo Biblio-
grafico Trentino: http://www.cbt.bi-
blioteche.provincia.tn.it/oseegenius/

L’attività della biblioteca è costan-
temente aggiornata anche online sul
sito internet: http://www.bibcom.
trento.it/ e sul profilo Facebook
http://www.facebook.com/bibliote-
cacomunaleditrento �

Sede dell’Argentario Centro Civico a Cognola. 
Tel. 0461.889797 • e-mail: tn.argentario@biblio.infotn.it
La biblioteca chiuderà dal 14 luglio al 15 agosto.

Punto di prestito di Martignano 
Casa Sociale - Piazza Menghin
Tel. 0416.828402 • e-mail: martignano@biblio.infotn.it
Nessuna chiusura estiva.

Punto di prestito di Montevaccino Centro Sociale 
Tel. 0461.889797 (sede dell’Argentario). 
e-mail: gianfranco.nardelli@biblio.infotn.it 
Nessuna chiusura estiva.

LE JOELETTE DELL’ECOMUSEO PRESENTATE AL PUBBLICO 

L’ Ecomuseo Argentario, gra-
zie alla Comunità Alta Val-
sugana e Bersntol, nei mesi

scorsi ha potuto dotarsi di due “Joe-
lette”. 
La Joelette è una particolare carroz-
zella da fuori-strada, a ruota unica,
che permette a qualsiasi persona a
mobilità ridotta, adulto, bambino o
anziano, di praticare escursioni con
l’aiuto di due accompagnatori.

L’utilizzo della Joelette è un’op-
portunità verso una fruibilità sempre
più ampia anche dell’altipiano del-
l’Argentario offrendo un’esperienza
escursionistica a chi non è in condi-
zione di affrontare anche una sem-
plice uscita nel bosco. L’Ecomuseo si

avvale dell’esperienza e della grande
professionalità della SAT di Civezza-
no per la custodia e l’utilizzo del
mezzo e per avere accompagnatori
preparati ed esperti. 

Il 25 maggio scorso in occasione
della tradizionale escursione della
SAT di Civezzano in Cima Calisio in
ricordo di Dario Bampi e Alessandro
Chemelli – i due alpinisti tragicamen-
te scomparsi quindici anni fa sui
ghiacciai del Monte Bianco – l’eco-
museo ha organizzato un’escursione
anche con le due joelette per farle co-
noscere. Nell’occasione sono state te-
state da Paolo Baldessari e Marco
Carlini, accompagnati fino alla croce
del Calisio a quota 1096 metri. Il pre-

sidente dell’ecomuseo Giuseppe Gor-
fer ha auspicato un buon uso di questi
mezzi che saranno gestiti in accordo
con la Sezione Sat per poter garantire
“uscite” in quota. «Siamo felici di
questa scelta, perché lo spirito della
montagna è nelle prerogative della
Comunità» ha aggiunto la vicepresi-
dente con deleghe alle pari opportu-
nità e ambiente, Michela Parisi. �
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BEPPINO AGOSTINI UOMO DI CULTURA

I l 19 gennaio di quest’anno ci ha
lasciati, dopo una breve malat-
tia, Beppino Agostini, residente

a Zell, un cognoloto della nuova ge-
nerazione arrivato in collina nel do-
poguerra. Parlare di Lui a pochi mesi
dalla morte è difficile anche perché
Beppino Agostini era un uomo ec-
clettico di grande cultura e di una
istintiva vocazione storico-pedago-
gica. Dopo l’impegno professionale
all’Assessorato alla Cultura della
Provincia autonoma di Trento, si è
dedicato con metodo scientifico alla
stesura di testi storici su “La mia ter-
ra e la mia gente” descrivendo la sto-
ria delle varie Pievi di Ledro e Con-
dino, e quel prezioso volumetto del
Trentino in tasca che è una guida an-
tropo-culturale sempre di attualità.
Da giornalista collaborava alle varie
testate trentine prevalentemente su
argomenti storico-artistici, ma an-
che istituzionali come la serie di ar-
ticoli su “Incontro con l’autonomia”
che oggi sono particolarmente di at-
tualità.

Cattolico impegnato, aveva colto
il bisogno della collina dell’Argenta-
rio di un foglio di collegamento per
le famiglie, specie quelle nuove, di

un notiziario ove venissero eviden-
ziati i bisogni della gente, descritta
la storia dell’Argentario facendo sco-
prire a molti l’attività argentifera del
Calisio e fatte proposte all’Ammini-
strazione comunale per gli interventi
necessari. Fondò quindi con alcuni
amici, in particolare Maria Tomasi e
il marito Emilio e anche chi scrive, il
“per un Nord est di Trento”. 

Era il 15 settembre 1982 che il
trimestrale di informazione e cultura
entrava per la prima volta nelle case
di Cognola. Significativo oltre all’Edi-
toriale di prassi il titolo del primo
pezzo “Proviamo a conoscerci?”.

Naturalmente conoscendo il di-
rettore il taglio a volte era un po’ po-
lemico e quindi diventava anche mo-
tivo di dibattito politico. Ricordiamo
che allora i partiti politici erano or-
ganizzati e quindi era una voce viva
della comunità.

Nello sfogliare oggi la raccolta del
“per un Nord est di Trento” sembra di
passare alla moviola la storia di una
comunità in crescita ove si ritrovano
nomi e personaggi che ormai pochi
ricordano. Cognola e le altre frazioni
stavano diventando sobborghi citta-
dini che sostituivano il mondo rurale
che lentamente cedeva il suo ruolo.

Dall’impegno giornalistico Beppi-
no Agostini passò all’esperienza po-
litica diretta presentando una lista
per le elezioni circoscrizionali (28
maggio 1995) e diventando poi pre-
sidente della Circoscrizione fino al
dicembre 1995. 

Noi che lo conoscevamo bene era-
vamo scettici su questo suo tentativo
che più che politico era pedagogico e
quindi destinato ad avere vita breve.
Infatti, dalla sua lettera testamento
“perché mi ritiro dall’impegno sociale”
datata 1 dicembre 1996, traspare tut-
ta la sua amarezza per non essere riu-
scito a portare avanti un suo progetto,
e affermava «io esco sconfitto, ma i
richiami democratici e alla dignità
delle istituzioni compresa quella cir-
coscrizionale non sono andati perduti
e non sono stati spesi invano».

Ricordiamo con nostalgia le bat-
taglie politiche per le Marnighe, per
il nuovo Centro Civico, per lo sport e
in particolare il campo di calcio, il ri-
lancio del Parco delle Coste. 

Sono tutte testimonianze che oggi
pochi ricordano, ma che tuttavia han-
no dato alla nostra Circoscrizione mo-
tivi di partecipazione e di crescita.

Gli anni 1982-1996 rappresenta-
rono per Cognola un periodo vivace
e il contributo di “per un Nord est di
Trento” non può essere dimenticato. 

La morte di Beppino Agostini, fra
il resto, convinto sostenitore della
causa di beatificazione di don Ber-
nardi, ci ha offerto l’occasione di un
ricordo storico della nostra comunità
e nello stesso tempo un amichevole
ricordo di un uomo di cultura e di
storia; ogni sua azione era finalizzata
a far crescere i suoi concittadini con
una vocazione pedagogica che noi
oggi possiamo solo rileggere nei suoi
numerosi scritti. �

Testimonianza 
di PAOLO CAVAGNOLI
compagno di iniziative 

e amico di Beppino Agostini 
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» SABATO 27 E DOMENICA 28
SETTEMBRE 2014: 
FESTA DELLO SPORT

Sull’onda dei successi degli anni scorsi, si ripro-
pone per tutti gli sportivi della Circoscrizione la
Festa dello Sport. Quest’anno a organizzare so-
no impegnate la Commissione Sport della Circo-
scrizione, le Associazioni sportive e, interessante
esordio, la Consulta dei Giovani.
Non mancherà, per la gioia dei più giovani, l’ar-
rampicata sportiva artificiale che tanto successo
ha avuto l’anno scorso; il concorso di disegno
aperto agli alunni della scuola elementare e media
che potranno puntare a vincere dei rampichini. 
Gli organizzatori hanno assicurato che vi saranno
anche delle sorprese… sussurravano di cavalli!
Ma le novità si vedranno proprio durante la festa. 

» INAUGURAZIONE CAMPO
SPORTIVO DI MARTIGNANO

Le organizzazioni di calcio locali in collaborazione
con le Politiche giovanili del Comune di Trento e
la Circoscrizione stanno progettando per sabato
20 settembre 2014 una giornata da dedicare
alla inaugurazione del nuovissimo campo da cal-
cio di Martignano.

COSTI
5 € di contributo a persona
2 € ai soci dell’Ecomuseo
gratis bambini fino a 10 anni

INFO E PRENOTAZIONI
circoscrizione_argentario@comune.trento.it 
Tel. 0461.889790
oppure negli orari di ufficio presso gli uffici 
della Circoscrizione Argentario

In caso di pioggia l’escursione verrà rimandata.
L’escursione sarà realizzata con un minimo 
di 20 iscritti e un massimo di 30 iscritti 
per ogni turno.
Tutta la popolazione è invitata.

» PROGETTO MEMORIA STORICA 
E COESIONE SOCIALE

Sei una nonna o un nonno e hai voglia di raccontare come si
viveva e quali erano i valori di un tempo? Allora telefona in
Circoscrizione allo 0461.889790 oppure al 338.4157742. 
Progetto avviato in collaborazione da Tremembè Onlus con
i Circoli anziani dell’Argentario.

» A OTTOBRE SAGRA DEL SANTO ROSARIO
La Sagra del Santo Rosario si svolgerà quest’anno a Cognola nei giorni 4 e 5 ot-
tobre: saranno un sabato e una domenica densi di appuntamenti religiosi e di di-
vertimento con lo scopo di creare comunità. Il gruppo dei volontari è già all’opera
per delineare una programmazione che guardi al passato, per ripetere momenti
di aggregazione significativi, e con uno sguardo in avanti per proporre stimolanti
novità che coinvolgano tutte le età. Vi saranno, inoltre, delle anticipazioni con ini-
ziative di apertura presentate nelle due serate di giovedì 2 e venerdì 3 ottobre
dedicate in modo particolare ai nuclei famigliari e alle associazioni.

» LA CONSULTA DEI GIOVANI
La Consulta intende continuare la propria esperienza e invita le ragazzi e i ragazzi
residenti nell’Argentario, con età compresa tra i 13 e i 17 anni, a far parte del
gruppo perché tante sono le idee in cantiere. 
Per avere informazioni e per partecipare si può scrivere a:
consultagiovanileargentario@gmail.com oppure telefonare al 338.4157742.

ASPETTANDO L’AUTUNNO

Su  www.dallargentario.it trovi il calendario delle iniziative realizzate dalle Associazioni 
nonché centinaia di informazioni e di articoli che parlano del nostro territorio

» SABATO 6 SETTEMBRE 2014: ALLA RISCOPERTA DELLE NOSTRE “CANOPE”
La Commissione Cultura della Circoscrizione
dell’Argentario e l’Ecomuseo Argentario pro-
pongono una gita organizzata alla riscoperta del
nostro territorio e delle nostre “canope”. Nella
data di sabato 6 settembre sarà possibile fare
un’escursione alla portata di tutti su un bellissimo
percorso, in gran parte pianeggiante, che, par-
tendo da Montevaccino, si snoda per stradine e

sentieri per bei boschi e passando per il biotopo
Le Grave, al margine del vasto e insospettabile
altopiano, che si stende a nord est del Monte Ca-
lisio, fino allo splendido Lago di S. Colomba.
Arrivati al lago, sarà possibile una visita guidata
a una “canopa”, una delle molte gallerie scavate
dai minatori nel Medioevo alla ricerca dell’ar-
gento. Al termine del percorso sarà offerta una

merenda ai partecipanti e la navetta per tornare
alla partenza in pullman. La gita sarà organizzata
in due turni, uno la mattina e uno il pomeriggio,
e sarà previsto un unico viaggio di ritorno con
il pullman nel tardo pomeriggio. 
Ritrovo e partenza da Montevaccino alle ore 9.00
per il primo turno e alle ore 14.00 per il secondo
turno, ritorno con pullman previsto per le 17.30.


