
La FESTa dEL BENE ComUNE

I n questi giorni una persona mi ha informato con soddisfazione su cosa
intendeva fare per “Argentario Day”. Ieri l’altro un bravo muratore a cui
avevo chiesto un importante servizio ha risposto che lo avrebbe svolto

con piacere. Due istantanee da cui affiora l’impegno e la passione verso la
propria comunità. Anche nel 2015 “Argentario Day” sarà arricchito da centi-
naia di storie come queste. Alcune saranno la prosecuzione di “adozioni” e
altre si affacceranno per la prima volta con l’intento di rendere più attraenti
e ospitali i nostri sobborghi. Mi piace molto il fatto che tante persone pensino
a questa manifestazione come al festival della creatività: in quella piazza in-
stalliamo una tabella per facilitare la comunicazione, in quel parco costruiamo
una casetta per scambiare i libri usati, sotto i portici potremmo organizzare
stabilmente lo scambio dei giocattoli, perché non portiamo al Fersina Beach
gelati e bevande? Dai che aiutiamo Casa Serena a trasformare il loro bellissimo
parco in un luogo d’incontro e inclusione. 

Tutto ciò è “Argentario Day”, la FESTA DEL BENE COMUNE declinata nel
welfare, nella gestione degli spazi pubblici, nella sicurezza, nella partecipa-
zione alle scelte politiche. E state sicuri che non siamo dei visionari. Nelle ul-
time settimane a Trento si è parlato molto di welfare generativo e quanto
prima l’Amministrazione comunale approverà il regolamento sull’adozione
dei beni comuni. A coloro che si trovano nella condizione di avere qualche
ora libera chiedo spassionatamente di osservare il proprio quartiere doman-
dandosi che cosa possono fare per aiutare chi si trova in condizioni di povertà
o solitudine oppure per rendere più bello e accogliente lo spazio in cui vivono
e lavorano. Non dobbiamo avere timore nel coinvolgere gli amici o i compagni
di lavoro perché questo impegno allargherà la cerchia amicale e terrà vivo il
corpo e la mente. Non credo servano altre argomentazioni perché ognuno di
noi ha già sperimentato la bellezza della riconoscenza che viene dalle persone
a cui abbiamo offerto la mano. 

Permane naturalmente lo scetticismo! Alcuni si rifiutano di fare cose per
cui viene pagata l’Amministrazione comunale, altri dicono che in questa ma-
niera si portano via posti di lavoro in un momento di crisi. Senza voler sminuire
queste ragioni rispondo che per trent’anni e con qualsiasi governo, abbiamo
pensato che ci fossero risorse per tutti, accettando la scarsa produttività di
tanti nel pubblico e nel privato, a volte sperperando in mille rivoli il denaro
pubblico e concesso aiuti pubblici anche a chi non ne aveva bisogno. Oggi che
le entrate sono in costante contrazione dobbiamo scegliere tra il declino (in-
terrompere le manutenzioni, tagliare linearmente sanità, scuola e servizi so-
ciali) oppure guardarci negli occhi e fare ognuno la propria parte per il bene
della comunità. E non si tratta unicamente di supportare l’Amministrazione
per sopperire alle sue difficoltà finanziarie. I patti di collaborazione tra cittadini
e Amministrazione (vedi nuovo regolamento comunale all’interno del giorna-
lino) servono soprattutto per rendere più vivibili e accoglienti le nostre Comu-
nità. La globalizzazione, la crisi della famiglia, i fenomeni migratori, le nuove
tecnologie informatiche ecc. rischiano di mettere fortemente in crisi il senso
di appartenenza e la coesione sociale, alimentando solitudine, smarrimento e
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Circoscrizione n. 6 - arGENTario

iL CoNsiGLio CirCosCrizioNaLE 
Ha dELiBEraTo…

sEdUTa dEL 18/11/2014
Il Consiglio ha:
● deliberato di approvare l’integrazione al piano di ripar-

tizione delle risorse finanziarie assegnate alla Circo-
scrizione Argentario, per l’anno 2014, per una somma
complessiva di € 12.963,59 per attività diretta e di €
19.346,62 per attività a contributo, per un totale com-
plessivo di € 32.310,21; 

● deliberato di prendere atto della rinuncia al contributo
assegnato da questa Circoscrizione con delibera n. 13
dd. 11/03/2014 di € 380,00 per l’iniziativa “Pomeriggio
con il Coro di Montagna”, in quanto l’iniziativa non è
stata realizzata; ha poi approvato l’integrazione al pro-
gramma annuale delle iniziative a carattere culturale e
del tempo libero per l’anno 2014, per la somma com-
plessiva di € 5.271,00;

● deliberato di approvare l’integrazione del programma
dettagliato delle attività di gemellaggio per l’anno 2014
per la somma complessiva di € 1.510,00;

● deliberato di approvare l’integrazione al programma
annuale delle attività delle politiche sociali per l’anno
2014, per la somma complessiva di € 910,00;

● deliberato di approvare il documento della Giunta co-
munale per la realizzazione delle fermate dell’autobus
a Montevaccino di Sotto e Montevaccino Maso Librar e
idonei marciapiedi per rendere sicura l’attesa del mezzo
pubblico;

● deliberato di approvare la proposta per la Giunta co-
munale di realizzare a Cognola sulla p.f. 616 C.C. di Co-
gnola gli orti comuni da assegnare ai censiti dell’Argen-
tario;

● deliberato di approvare il documento della Giunta co-
munale in merito ai parcheggi in via dei Pradestei a Vil-

lamontagna, ricavando nello spazio ancora non regola-
mentato due parcheggi delimitando la zona con segna-
letica appropriata in modo da lasciare libero il passaggio
per l’accesso ai residenti del n. civico 28;

● deliberato di approvare il documento della Giunta co-
munale di ovviare al problema dell’allagamento saltua-
rio di via Mont de Sora mediante la posa di adeguato
sistema di raccolta e convogliamento nella rete per le
acque bianche, sistemando lo scolo delle acque piovane
in via del Mont de Sora a Montevaccino in corrispon-
denza del bivio con la strada sterrata del Marez.

sEdUTa dEL 15/01/2015
Il Consiglio ha:
● deliberato di approvare i criteri generali dei compiti dei

Consigli circoscrizionali nella gestione dei servizi di ba-
se, le iniziative urgenti delle attività culturali e del tem-
po libero per l’anno 2015, per una somma di € 4.000,00
per attività indiretta (contributi); di riconoscere, inoltre,
alle varie iniziative di carnevale 2015 il rilevante pub-
blico interesse circoscrizionale, ai fini dell’esenzione dal
versamento del Canone per l’Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche;

● deliberato di esprimere parere favorevole al progetto di
realizzazione e sviluppo della rete elettrica di trasmis-
sione nazionale nell’area di Trento;

● deliberato di approvare il documento della Giunta co-
munale di realizzare uno studio di fattibilità per l’attua-
zione di orti comuni a Martignano in località Pradiscola,
da assegnare ai residenti dell’Argentario, tenendo in
considerazione la convenzione con il Circolo Tennis Ca-
lisio;

A nche in questo numero del Notiziario i passaggi più importanti dei lavori svolti dal Consiglio circoscrizionale
negli ultimi mesi. Approfondimenti sul seguente sito internet: 
http://www.comune.tn.it/comune/circoscrizioni/06_argentario.htm

insicurezza. Occorre quindi rinsaldare il tessuto sociale
dando vita a quelle reti personali che i nostri nonni utiliz-
zavano molto frequentemente per sistemare una piazza,
occuparsi delle persone deboli, difendersi dai balordi, ge-
stire collettivamente una contrattazione con l’Amministra-
zione. In tal senso vanno osservati con grande interesse i
tentativi nei nostri sobborghi di coniugare Comunità con
Politica, consapevoli che senza l’una o senza l’altra si va a
finire nelle sabbie mobili dell’impotenza. �

armaNdo sTEFaNi
Presidente della Circoscrizione
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● deliberato di approvare il documento della Giunta co-
munale di illuminazione del parco di via San Vito, pre-
vedendo alcuni punti di illuminazione; 

● deliberato di approvare il documento relativo alla risposta
alla delibera circoscrizionale Argentario d.d. 14.10.2014
n. 77 di richiesta “Copertura di due rampe di scale in
piazza dell’Argentario”, e chiedere alla Giunta del Co-
mune di Trento di prendere in considerazione le indicate
precisazioni;

● deliberato di approvare l’interrogazione da presentare
alla Giunta comunale in merito alla sicurezza e all’isti-
tuzione della figura degli “assistenti civici”;

● deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta
di deliberazione riguardante l’introduzione di un Rego-
lamento per la gestione condivisa dei beni comuni con
le seguenti osservazioni. 

Il documento approvato è accompagnato da una serie so-
stanziosa di osservazioni, scaturite dalla discussione svilup-
pata in Consiglio, che si possono leggere per esteso nel sito ci-
tato in premessa.

sEdUTa dEL 24/02/2015
Il Consiglio ha:
● deliberato di esprimere parere favorevole al Piano della

Protezione Civile del Comune di Trento per quanto ri-
guarda il territorio della Circoscrizione Argentario;

● deliberato di approvare le iniziative urgenti delle atti-
vità culturali e del tempo libero per l’anno 2015 per 
€ 1.250,00; l’iniziativa urgente d’informazione per l’anno
2015 di € 1.550,00; l’iniziativa di socializzazione senza
spesa per l’anno 2015 per un importo complessivo di €
2.800,00: le iniziative di cui al presente provvedimento
verranno confermate in sede di approvazione del pro-
gramma annuale 2015 delle iniziative circoscrizionali;

● deliberato di esprimere parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017;

● deliberato di esprimere parere favorevole riguardo alla
regolarizzazione tavolare e catastale dello stato dei luoghi
presso il Centro sportivo e palazzina servizi di Martigna-
no mediante l’acquisizione a titolo gratuito di mq 465 di
proprietà privata e cessione a titolo gratuito agli stessi
privati di mq 3 di terreno comunale;

● deliberato di esprimere parere favorevole riguardo alla
cessione alla ditta Facchinelli Renzo & C. Snc di parte
della p.f. 1903/2, della p.f. 1484/3 e di parte della p.f.
1765 in C.C. Cognola;

● deliberato di approvare la proposta alla Giunta comunale,
relativa all’assegnazione all’Associazione Percorsi Musi-
cali con sede a Trento in via Caneppele, 44/1 della “sala
Musica” sita nella nuova struttura di via Pradiscola, 18
a Martignano; nel contratto di assegnazione si espliciti
che la gestione dovrà tener conto delle richieste di uti-
lizzo per prove da parte dei gruppi musicali e che l’inos-
servanza di tali richieste potrà essere motivo di recessione
dal contratto;

● deliberato di esprimere parere favorevole al nuovo “Re-
golamento del Decentramento 2015” (Regolamento ri-
guardante le Circoscrizioni e il loro operato) con molte
significative osservazioni e varie proposte che si possono
leggere nel sito citato in premessa;

● deliberato di esprimere parere favorevole alla nuova ipo-
tesi di progetto per la “sistemazione dell’incrocio tra la
S.P. 131 e l’innesto per la località Montevaccino di Sotto”
con una serie di suggerimenti tecnici che si possono leggere
nel sito citato in premessa;

● deliberato di approvare il documento della Giunta co-
munale di ampliare il mercato esistente settimanalmente
in piazza dell’Argentario a Cognola portando da tre a
quattro i posteggi ora previsti e destinando il nuovo po-
steggio a un produttore agricolo o aggiungendo un giorno
(lunedì o mercoledì) da destinare esclusivamente al
“mercato contadino”;

● deliberato di approvare il documento della Giunta co-
munale di prevedere, nell’ambito della predisposizione
degli orti comuni di Cognola, un incremento di parcheggi
rispetto alla dotazione standard, regolamentati con disco
orario. Per evitare che i parcheggi vengano sistematica-
mente utilizzati dai residenti di provvedere alla messa in
opera di apposita stanga di chiusura regolamentata;

● deliberato di approvare la relazione consuntiva relativa
all’attività svolta nell’anno 2014 dal Consiglio circoscri-
zionale Argentario;

● deliberato di approvare il documento relativo alla richie-
sta di realizzazione di un marciapiede in via del Villaggio
Satellite a San Donà per la sicurezza dei pedoni;

● deliberato di approvare il documento della Giunta co-
munale di valutare la possibilità per le Associazioni di
volontariato di accedere gratuitamente con i rifiuti pre-
visti dall’art. 4 dell’allegato 1) del D.M. 8.4.2008 e nel li-
mite di un metro cubo al giorno per tipologia di rifiuto
oltre che presso i CRM individuati (Mattarello) come
previsto dall’art. 26 del regolamento comunale anche
presso tutti i centri di raccolta sia CRM che CRZ; in al-
ternativa di prevedere la possibilità di un conferimento
unico mensile di 5 metri cubi per i rifiuti elencati nell’art.
4 del D.M. 8.4.2008 ai CRM individuati allo scopo (Mat-
tarello) in alternativa al conferimento giornaliero di un
metro cubo previsto dall’art. 26 del Regolamento comu-
nale. �
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» dai soBBorGHi
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15.11.2014 > Il Circolo Cult. di Cognola visita il convento
francescano all’Isola di San Francesco a Venezia

6.12.2014 > I Vigili del Fuoco Volontari di Cognola 
si preparano alla parata cittadina

7.12.2014 > La Consulta dei Giovani si ritrova mensilmente
nella saletta della Circoscrizione

12.12.2014 > Inaugurazione mercatino di Natale sulla piazza
Argentario

14.12.2014 > Gli Amici della Montagna si riuniscono al teatro
di Martignano

15.12.2014 > Consiglieri circoscrizionali e comunali 
si scambiano gli auguri

16.12.2014 > Studenti e Genitori dell’Istituto scolastico 
Comenius festeggiano in piazza Argentario

17.12.2014 > Tradizionale appuntamento di letture e canti
natalizi a Cognola vecia

18.12.2014 > Si ringraziano alcuni volontari di Casa Serena

19.12.2014 > Alla Cava di Pila grande serata dedicata 
al presepe vivente

19.12.2014 > Il gruppo Scout CNGEI si ritrova 
a Montevaccino

20.12.2014 > Tradizionale festa del Calcio Calisio al teatro 
di Martignano

4
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22.12.2014 > Aspettando il Natale in piazza Canopi 
a Martignano

8.2.2015 > La splendida giornata ha moltiplicato gli arrivi 
al carnevale di San Donà

16.2.2015 > Il Centro Qwan Ki Do riunisce i corsi bimbi 
di Trento e Cognola

17.2.2015 > Piazza stracolma al carnevale di Cognola 17.2.2015 > Villamontagna assediata dai buongustai 
della polenta

8.2.2015 > Presentazione della mostra su Riparo Gaban 
nella biblioteca comunale

1.3.2015 > Grande successo anche al carnevale di Martignano 6.3.2015 > Serata in onore della donna promossa dal Circolo
Culturale di Cognola

11.3.2015 > Grande successo alla serata organizzata dagli 
alpini di Cognola per parlare di montagne, sport e pace

La Commissione politiche sociali, in collaborazione con la Fondazione Fontana e i Circoli
Anziani dell’Argentario, ha aderito al progetto World Social Agenda , 1° obiettivo 
“Cosa si mangia? sradicare la povertà estrema e la fame". In attuazione del progetto, 
la Circoscrizione dell’Argentario ha scelto di proiettare presso il Teatro della Scuola media
dell’Argentario il film "The dark side of chocolate - Il lato oscuro del cioccolato" di Miki
Mistrati che affronta il tema della negazione dell’infanzia dietro la dolcezza del cioccolato.
All’introduzione e alle riflessioni di Beatrice De Blasi, direttrice artistica Festival Cinema 
e Cibo - Tutti nello stesso piatto, è seguita la degustazione guidata di cioccolato. 
Durante la discussione finale è stato analizzato il processo di produzione del cioccolato –
dalla fava di cacao alla tavoletta che raggiunge la nostra tavola – e messe in luce le ombre
che ne oscurano il gusto: lavoro minorile, schiavitù e diritti umani calpestati.

a QUaCUNo pUÒ Far maLE
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Labsus è un’associazione che promuove unnuovo modello di società basato sul princi-pio di sussidiarietà e aggiorna la rivista on-line: http://www.labsus.orgTutto il lavoro di Labsus fa riferimento al-l’art. 118 laddove recita che i poteri pubblici«favoriscono le autonome iniziative dei citta-dini per lo svolgimento di attività di interessegenerale». Ciò significa che i cittadini attivinon sono utenti, assistiti, amministrati, se-condo le categorie del Diritto amministrati-vo tradizionale, ma sono soggetti che colla-

borano con l’amministrazione nella cura deibeni comuni. 
È grazie all’impegno di Labsus (fondato dalprof. Arena) se oggi centinaia di comuni ita-liani stanno avviando esperienze simili adArgentario Day e approvando il regolamen-to “per la gestione condivisa dei beni co-muni” (il medesimo concetto lo riprendia-mo più avanti). La qualità della vita dipendedalla qualità dei beni comuni materiali eimmateriali. Il tempo della delega è finito.L’Italia, il Trentino e la Circoscrizione Ar-gentario hanno bisogno di cittadini attivi,responsabili e solidali. 

La partecipazione del cittadino alla
vita democratica è un principio che
discende direttamente dal diritto di
sovranità popolare e dal diritto di cit-
tadinanza, riaffermati dalla normativa
europea (Libro bianco della Governan-
ce, Convenzione di Aarhus, Carta eu-
ropea dei diritti dell’uomo nella città
ecc.), dalla Costituzione Italiana (in
particolare art. 118 ultimo comma) e
da diversi Statuti regionali e locali come
le “Carte di Regola”. 
Perché produca buoni frutti è impor-
tante che la comunità sia sensibilizzata
alla cultura della partecipazione e
che gli esiti dei processi partecipativi
siano riconosciuti dalle istituzioni

competenti e tradotti in provvedimenti normativi e amministrativi. 

Con l’espressione “cittadinanza attiva” si è soliti indicare la parte-

cipazione consapevole di una persona alla vita politica e il suo pieno

inserimento nella rete di diritti e doveri che sono costitutivi dell’essere

cittadino. 
Spesso la si confonde con l’appartenenza politico-ideologica o con la

militanza partitica. In realtà essa concerne la tensione di ognuno di

noi a partecipare alla vita della comunità.

LaBsUs? CHE Cos’È?

Il sindaco di Trento viene coinvolto 
nella pulizia dei marciapiedi a Villamontagna

parTECipazioNE E CiTTadiNaNza aTTiva

parTECipazioNE E CiTTadiNaNza aTTiva
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Nel luglio 2014 il Comune di Trento, sicuramente ispiratoe spronato dall’esperienza “Argentario Day”, ha avviatoil progetto “Adotta un’aiuola”.
La proposta del Comune prevede che i privati cittadini oassociazioni locali possano prendersi cura di alcune aiuoleo piccoli giardini di proprietà comunale, posti in prossimitàdelle proprie abitazioni, per mantenerli al meglio del loroaspetto, garantendo un presidio costante del bene comune.L’Ufficio Parchi e giardini del Comune di Trento ha pre-disposto una mappatura dei siti/aiuole che nella Circo-scrizione Argentario possono essere adottate.L’elenco delle numerose aiuole (circa 50) segnalate sipuò visionare direttamente in Circoscrizione (0461.889790) oppure vedere sul sito www.dallargentario.it L’auspicio è che vi siano gruppi di vicinato e associazioniche si facciano carico di un impegno stabile a favore dellacura e della bellezza dei luoghi godibili da tutta la citta-dinanza.

Si è svolto a Trento il 31 gennaio scorso un inte-

ressante convegno organizzato dal Consorzio dei

Comuni.
Si è voluto dare un contributo alla circolazione

delle buone prassi, sviluppatesi in Italia e nella

nostra Regione, presentando una serie di brevi

interventi (una quindicina di relatori) su aree te-

matiche di stringente attualità 

Una relazione è stata svolta anche da Armando

Stefani. Ha presentato l’esperienza dell’“Argen-

tario Day” che nell’aprile di quest’anno raggiunge

la quinta edizione. 
Il convegno aveva lo scopo di allargare gli oriz-

zonti e dimostrare che molti comuni italiani ini-

ziano a valorizzare il volontariato con un occhio

speciale alla “res pubblica”.

Con esperienze concrete si sono affrontati temi

riguardanti il welfare condiviso, la gestione dei

“beni comuni”, la partecipazione alle scelte poli-

tiche, la sicurezza del territorio.

Anche sotto la spinta di
“Argentario Day”, il Consiglio comunale di Tren-
to sta discutendo il nuovo regolamento del de-
centramento (Circoscrizioni). Molto importante
è l’art. 37, denominato Cittadinanza attiva e
gestione condivisa dei beni comuni, poiché
afferma che la Circoscrizione «favorisce e valo-
rizza, attraverso strumenti idonei, l’autonoma
iniziativa e la partecipazione attiva dei cittadini
singoli o associati alla vita della comunità nonché
la gestione condivisa dei beni comuni, promuo-
vendo la creazione di reti e patti di collaborazione
secondo le disposizioni adottate dall’Amministra-
zione comunale in materia». Come si intuisce
l’art. 37 rimanda a un altro regolamento, depo-
sitato in Consiglio comunale di Trento nel di-
cembre 2014. Il documento denominato “Per
la gestione condivisa dei beni comuni”, e ap-
provato ormai in più di cento comuni italiani,
specifica all’art. 5 che «Il patto di collabora-
zione è lo strumento con cui il comune e i
cittadini concordano tutto ciò che è neces-
sario per curare e rigenerare i beni comuni».
Come si può intuire si è di fronte a una rivolu-
zione culturale e politica tutta da costruire, dove
la Circoscrizione avrà un ruolo fondamentale
in quanto organismo decentrato sul territorio,
più vicino al cittadino e ai suoi problemi.

Convegno PartecipAzione 
nella sala del Consorzio dei Comuni a Trento

Con il nuovo progetto è
possibile, come a Zell,
realizzare e adottare
un’aiuola

adoTTa UN’aiUoLa
iL NUovo rEGoLamENTo dELLE CirCosCrizioNi

UN CoNvEGNo. parTECipazioNE aTTiva 
aLLa GESTioNE dEL BENE ComUNE
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I “Cognoloti” confermano il gran-
de amore verso il proprio terri-
torio. Anche quest’anno il movi-

mento di cittadinanza attiva, che in
tanti ci invidiano, è iniziato con una
riunione molto partecipata. Durante
l’incontro sono nate le prime idee che
sono andate consolidandosi nelle set-
timane successive.
1. Il Circolo Anziani per la grande

festa del bene comune prepara
la polenta per tutti i volontari.

2. Casa Serena intende continuare
l’esperienza della passata edizio-
ne e chiede ai volontari di aiutarlo
a trasformare il vecchio parco in
un luogo di convivenza solidale e
inclusione sociale (vedi appello).

3. Calcio Calisio conferma di voler
coinvolgere i propri ragazzi per
pulire e sistemare il campo spor-
tivo.

4. Le filo “Argento Vivo” e “Filo-
gamar” confermano l’impegno
ad adottare il teatro per mante-
nerlo ordinato e pulito.

5. L’Associazione Cognola allesti-
sce il fondo di un grande muro
sotto la scuola di San Vito, al fine
di accogliere un murale di 30
metri preparato da giovani artisti
dell’Istituto Comenius.

6. Il Circolo Culturale conferma
l’impegno a tenere pulita la con-
ca verde a nord del Centro Civi-
co; grazie al suo interessamento
verranno installate quattro sem-
plici panchine nella parte alta
del parco.

7. L’Istituto Comenius intende met-
tere in cantiere molte attività edu-
cative collegate alla pulizia e ma-
nutenzione degli spazi di propria
competenza, sia della scuola ele-
mentare che media. Si sta inoltre
progettando la realizzazione di un
grande murale tra la scuola di San
Vito e quello realizzato l’anno
scorso sotto il cavalcavia per San
Donà.

8. Il gruppo “Fiorito e Pulito” si oc-
cupa, come sempre, del rifaci-
mento delle aiuole del Centro Ci-
vico.

9. L’Associazione giovani “Tavima-
cos” tinteggia il vecchio acque-
dotto di Cognola.

10. I Vigili del Fuoco Volontari con-
tinuano nella loro opera di siste-
mazione del “Fersina Beach” che
tanto interesse ha raccolto lo scor-
so anno. Attorno a questo proget-
to stanno sviluppandosi alcune
idee con l’obiettivo di rendere
maggiormente godibile e fruibile
questo spazio naturale.

11. Il Gruppo Alpini oltre alla con-
sueta logistica si farà carico di rin-
tonacare in molti punti la fascia
bassa del Centro Civico.

12. La Consulta dei Giovani orga-
nizza il concorso di disegno con
Ecomuseo e tinteggia la parete da-
vanti alla scuola elementare.

13. Il gruppo scout CNGEI tinteggia
le colonne di piazza Argentario.

14. La Scuola dell’infanzia “Kofler”
di Cognola coinvolge alcuni ge-

nitori nella pulizia e manutenzio-
ne degli spazi interni ed esterni.

15. La SAT ripulisce e sistema il vec-
chio sentiero che unisce Zell con
le Case dei Bampi; installano
inoltre la nuova cartellonistica.

16. LIBERGAS sta progettando azio-
ni di riciclaggio e valorizzazione
dei prodotti locali.

17. Una delegazione di giovani arti-
sti di Schwaz realizza un murale
dedicato allo storico gemellaggio.

Come si vede c’è grande fer-
mento. Ci sono inoltre gruppi e As-
sociazioni (Pedibus, Movimento dei
Focolari, Gruppo Tai Chi, Associazio-
ne DAO, Calisio Volley, ACLI) che
stanno definendo il proprio impegno
a favore del bene comune. N.B.: Cit-
tadini e famiglie possono natural-
mente inserirsi per fare diventare an-
cora più bella e partecipata la Festa
del Bene Comune, mettendosi in
contatto con le varie associazioni o
telefonando  in Circoscrizione o al
338.4157742. �

Circoscrizione n. 6 - arGENTario

CoGNoLa
sabato 
11 aprile 2015

iscrizioni e informazioni 
al 338.4157742
In caso di pioggia 

ci si ritrova sabato 18 aprile

Si sta lavorando alla prosecuzione di questo
murale con il coinvolgimento dei bambini

Molto partecipato l’incontro del 13 febbraio
con i responsabili delle varie associazioni

I giovani di Tavimacos tinteggiano nuovamen-
te il vecchio acquedotto

appELLo di piETro GriGoLLi
L’esperienza di “Argentario day”
2014 è stata generatrice di positi-
vità per Casa Serena. Il giardino,
da luogo abbandonato e decadente,
grazie a Bruno e ad altri volontari,
è diventato un posto bello, acco-
gliente e fresco, ma soprattutto ge-
neratore di inclusione sociale per
gli ospiti. Faccio appello ai tanti vo-
lontari di Cognola ad aiutarci ad
organizzare cose semplici come
piccole manutenzioni e abbelli-
menti per ri-appropriarsi del parco
con un’idea di bellezza, ordine e
pulizia, mettendo in pratica una ag-
gregazione e convivenza solidale in
cui muoversi, pensare e comunicare
senza impedimenti.
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aaa CErCasi mUraTori,
FaLEGNami, GiardiNiEri, piTTori E
TaNTissimi voLoNTari TUTToFarE

All’incontro svoltosi a Martignano
giovedì 19 febbraio c’erano i rappre-
sentanti/presidenti dei tanti gruppi.
Tutti hanno offerto disponibilità e
idee. Vediamo in sintesi: 

Il Circolo Anziani “El Capitel” è
disponibile a sistemare alcuni fari, a
intervenire su alcuni avvallamenti
della piazza e, come nei precedenti
anni, a preparare il pranzo per i vo-
lontari.

Il Comitato ricreativo mette a di-
sposizione come ogni anno la logi-
stica sulla piazza Canopi per tutta la
giornata.

Il Gruppo Alpini si dedica a si-
stemare e tinteggiare il monumento
ai caduti.

Il Gruppo Cultura pulisce il sen-
tiero che porta a “Riparo Gaban” ma
soprattutto si impegna a farlo cono-
scere attraverso mostre itineranti al
fine di “convincere” la Provincia au-
tonoma di Trento a metterlo in sicu-
rezza per riconsegnarlo a cittadini,
turisti e studiosi. 

Le Amiche del Libro si impegna-
no a: 1) organizzare il trasloco di
scaffalature e libri nella nuova salet-
ta; 2) realizzare casette e piccole li-
brerie di legno dove scambiare libri
negli spazi pubblici.

Il Gruppo GAO è presente con un
gruppo di ragazze/i per svolgere al-
cune attività.

Gli Amici della Montagna si met-
tono a disposizione per azioni e atti-
vità ancora da definire.

L’Associazione Tremembè insie-
me ad altri cittadini organizza una
Campagna per migliorare il senso ci-
vico della Comunità e realizza/in-
stalla alcuni manufatti in legno.

Il Comitato della materna “Don
L. Serafini” si interessa a riassettare
il parco giochi della scuola.

La Scuola materna “Arcobale-
no” si occupa dell’abbellimento del
giardino della scuola e di alcuni spa-
zi del parco (vedi appello).

Il Gruppo Qwan Ki Do si impe-
gna ad essere presente con un grup-
po di ragazzi per dare un contributo
al ben-essere del sobborgo. 

L’Orchesta Fuoritempo intende
coinvolgere il proprio gruppo in una
originale azione in via di definizione. 

Alcuni cittadini singolarmente o
in coppia o in piccole équipe conti-
nuano a svolgere la pulizia sistema-
tica (adozione) di alcune strade e
marciapiedi di Martignano. Altri cu-
rano le riprese e la documentazione
fotografica della giornata.

Inoltre: come da suggerimenti
emersi durante l’incontro del 19 feb-
braio si intende: 1) riportare il cen-
tro operativo della manifestazione in

piazza Canopi; 2) risanare/reinstal-
lare la bacheca in legno su via Don
Serafini; 3) sistemare le panchine e
rintonacare la fascia bassa del Cen-
tro Sociale di piazza Canopi.

Si può affermare che Martignano
si mobilita per la FESTA DEL BENE
COMUNE! Una grande sorpresa: que-
st’anno si programmano anche inizia-
tive ludico-culturali da offrire ai bam-
bini nel pomeriggio dell’“Argentario
Day”. Ma naturalmente c’è molto spa-
zio e tempo per iscriversi e portare
nuove idee e proposte ai referenti (ve-
di contatti nei riquadri). �

marTiGNaNo
sabato 
11 aprile 2015In caso di pioggia 

ci si ritrova sabato 18 aprile

appELLo di damiaNo dEGaspEri 
Hai nuovamente la possibilità di
occuparti del tuo paese, della tua
via, del tuo parco, di quello che
vedi e ti circonda. Un importante
momento di aggregazione e vo-
lontariato dove cittadini si impe-
gnano per il bene comune perché
non vogliono accettare il degra-
do. Tutti assieme! Perché gli ef-
fetti di una profonda crisi econo-
mico-sociale non ricadano sul
territorio. Rendersi utili, non im-
portano le capacità ma la buona
di volontà. Fatti avanti e iscriviti”
(info: cell. 339.6063557).

appELLo di FaBrizio CUCCHiaro
Lo scorso anno il sindaco di Trento
ha formalmente affidato in adozio-
ne gli spazi gioco del parco alle
scuole materne “Arcobaleno” e
“Don Serafini”. Vogliamo prosegui-
re l’impegno a lasciare gli spazi del
parco ogni giorno un po’ migliori
di come li abbiamo trovati. Siamo
convinti che lavorando insieme,
fianco a fianco, si possa trasmette-
re il valore del prendersi cura del-
l’ambiente comune molto meglio
che con mille parole. Per ottenere
un risultato educativo di lungo pe-
riodo coinvolgeremo i bambini nei
lavori di pittura e di pulizia e sare-
mo presenti al pranzo comunitario
(info: cell. 349.8351156).
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viLLamoNTaGNa
sabato 28 marzo 2015Info: Marcello 349.8681447

Staff di coordinamento a Villamontagna

1. Sistemazione aiuole all’ingresso
del paese.

2. Risistemazione di tutta la piazza
e pulizia con pulivapor, taglio
rampicanti e verniciatura pan-
chine.

3. Pulizia delle caditoie.
4. Sistemazione del campetto da

calcio e canalizzazione delle ac-
que.

5. Raccolta rifiuti lungo la strada
che dalla piazza porta a Campel.

6. Pulizia del sentiero Smoleri che
costeggia il valon e sistemazione
della ringhiera di protezione.

7. Sistemazioni e manutenzioni va-
rie presso la Scuola dell’infanzia
“Carli”.

saN doNà
sabato 11 aprile 2015In caso di pioggia: sabato 18 aprile

I soci del Circolo Anziani e amici
residenti del “Villaggio” nella parte
nord del rione ex INA-CASA di San
Donà si ritroveranno per una pulizia
generale degli spazi pubblici. 
(Info: Giampaolo 328.2189789).
Il Comitato di quartiere di San
Donà intende rimettere in funzio-
ne il vecchio campo di bocce adia-
cente la sede del Circolo Anziani e

pulire varie strade e spazi pubblici.
(Info: Diego 335.419193).
Un gruppo di mamme con l’inten-
zione di educare i propri figli al ri-
spetto dell’ambiente e delle strutture
pubbliche intendono eseguire una se-
rie di interventi di manutenzione del
parco, delle aiuole e del campetto da
tennis-calcio davanti all’ex Centro So-
ciale. (Info: Cinzia 347.1225840). Gruppo Mamme di San Donà

Circolo Anziani a San Donà

Info: Pio 328.9581254
In caso di pioggia: sabato 18 aprile

Gli Alpini continuano la propria
opera curando la Cima del Calisio e
facendo manutenzione della Fonta-
na di Tavernaro. 
Il Comitato San Rocco continua l’o -
pera della manutenzione dell’aiuola. Alpini Tavernaro San Rocco a Tavernaro

TavErNaro
sabato 11 aprile 2015

Info: Stefano 329.6963559

moNTEvaCCiNo
sabato 9 maggio 2015

Info: Ilario 339.6763663
In caso di pioggia: sabato 18 aprile

Grandi lavoratori alle Laste

LasTE
sabato 11 aprile 2015
Cittadini responsa-
bili e volontari del -
 la Cooperativa Sa-
mauele puliscono la
strada delle Laste e
rispettive rampe.

Il Gruppo degli Alpini si impegna alla
ricollocazione del capitello demolito
in località Valcalda; alla pulizia strada
del Loc da foglie e materiale vario per
garantire lo smaltimento delle acque
meteoriche; alla sistemazione delle
aiuole presso chiesa e capitello anti-
stante il circolo.

L’Unione Sportiva si dedica alla pu-
lizia e manutenzioni varie del parco e
del campo sportivo e organizza mo-
menti di sport per i bambini presso il
parco e il campo sportivo.
Il Circolo Comunitario si occupa del-
la sistemazione magazzino e delle per-
tinenze del Circolo; della pulizia di
scaffali e libri del Punto di Prestito;
dall’archiviazione della documenta-
zione storica. Nel contempo propone
animazione e giochi per i più piccoli.
Prepara il pranzo comunitario per i vo-
lontari. La Parrocchia riassetta i piaz-
zali della chiesa e le aiuole antistanti.
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saN doNà aL CENTro

L a comunità di San Donà aspetta da anni che sulla
piazza del villaggio torni a vivere il centro delle
attività comunitarie. La situazione sembra final-

mente sbloccata e la comunità ha ora il diritto/dovere
di immaginare gli spazi e i servizi della propria piazza.
L’Amministrazione comunale si è dimostrata disponibile
a cominciare a ragionare su un progetto di massima per
il nuovo Centro Sociale.

Allo stesso tempo la nuova cooperativa di San Donà
sta progettando la costruzione di un parcheggio perti-
nenziale nel sotterraneo della piazza. L’avvio del ga-
rage può diventare il volano del progetto complessivo
e può essere immaginato in sinergia con il futuro Cen-
tro Sociale.

È il momento giusto quindi di raccogliere le idee, le
proposte, le esigenze e i sogni di ogni cittadino di San
Donà! Quindi spazio alla fantasia! Tutte le idee saranno
consegnate e prese in considerazione dal futuro Consi-
glio circoscrizionale, dal Presidente di Circoscrizione e
dall’Assessore ai Lavori Pubblici.

Prova a immaginare i bisogni che il nuovo Centro So-
ciale dovrà soddisfare e deposita le tue proposte entro fi-
ne aprile nella scatola delle idee che trovi presso i se-
guenti esercizi pubblici di San Donà: 1) Supermercato; 2)
Banch’io di San Donà della Cassa Rurale di Trento; 3) Bar
Stella - loc. Corallo. �

CommissioNE GiovaNi, parTECipazioNE E CiTTadiNaNza aTTiva 
dELLa CirCosCrizioNE arGENTario & CiTTadiNi aTTivi di saN doNà

A San Donà si è recentemente costituita una cooperativa
con l’intento di realizzare un parcheggio “pertinenziale”
che vada a colmare la mancanza di garages delle palaz-
zine costruite negli anni ’60.

Il Comitato di quartiere, capofila di
tale processo, ha già raccolto più di
80 adesioni per costruire un par-
cheggio interrato, che verrebbe rea-
lizzato a grandi linee sotto il vecchio
Centro Sociale. Il Comitato guarda
con interesse a un progetto unitario
che permetta la realizzazione con-
giunta del parcheggio, del Centro
Sociale e di un nuovo supermercato
(attualmente compresso nelle di-
mensioni e di difficile accesso).

Come si presenta oggi il Centro Sociale di San Donà

1957 inizia la costruzione del “Villaggio Satellite”
1959 consegna delle chiavi da parte di INA-CASA. Si
tratta di 245 appartamenti di cui circa 200 assegnati
con patto di futura vendita ed i rimanenti in affitto.
1960 INA-CASA consegna il Centro Sociale che
rimane in funzione fino al 2004, quando fu dichiarato

inagibile. Il ricorso al TAR di due residenti ferma la
ricostruzione del Centro Sociale per quasi 10 anni.
2012 il TAR si pronuncia favore del Comune e
respinge l'appello contro l'esproprio avviato da due
residenti del Villaggio. Il Consiglio di stato ribadisce
successivamente la sentenza a favore del comune.

2014 si ricomincia a parlare di ricostruzione 
del Centro Sociale di San Donà; il Comune 
presenta in Circoscrizione la prima bozza 
di progetto.
Nel bilancio 2015-2017 il Comune mette
(virtualmente) a bilancio € 1.000.000,00 sul 2016.

Possibile progetto unitario,
proposto dal Comitato 

di quartiere di San Donà

CroNisToria dEL CENTro soCiaLE
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Sul sito www.dallargentario.it trovi tante 
informazioni inerenti alla nostra Circoscrizione 
e tutti gli articoli usciti negli ultimi sei anni che
parlano dell’Argentario.

Giorgio Gaber cantava: 
«La libertà non è star sopra un albero,

non è neanche avere un’opinione,
la libertà non è uno spazio libero,

libertà è partecipazione».

La tua partecipazione al voto 
per le Elezioni Comunali e
Circoscrizionali di Trento il 10
maggio 2015 sarà il segno che
cerchi una democratica libertà.
PENSACI, INFORMATI 
E VAI A VOTARE!

prossimi appUNTamENTi
sEraTa iNFormaTiva: vENErdì 10 apriLE 2015 a orE 20.30
Serata informativa sul tema delle nuove tecnologie orga-
nizzata dal Comitato di Martignano-sezione Cultura pres-
so la Sala polivalente del centro sportivo di Martignano.

primavEra viLEra 2015: domENiCa 12 apriLE
Il Gruppo Giovani Villamontagna, con alcune associazioni

del paese, organizza un tour enogastrono-
mico, alla riscoperta di antiche tradizioni e
sapori legati al territorio.
Info: giovanivillamontagna@gmail.com 
oppure su Facebook Giovani Villamontagna.

TEaTro soCiaLE: saBaTo 11 E 18 apriLE a orE 20.30
Il Circolo Culturale di Cognola organizza, in collaborazio-
ne con le Associazioni “Estuario” di Trento e “Oasi”, due
serate presso il Teatro delle Scuole medie di Cognola.

La ForrE di poNTE aLTo: mErCoLEdì 15 apriLE a orE 20.30
La storia delle Forre sarà raccontata presso il Centro Civico
di Cognola.

CoNCErTo di pasQUa: vENErdì 17 apriLE a orE 20.30
Il concerto si svolgerà a Martignano presso la chiesa di
Martignano. A corollario del concerto d’organo vi saranno
letture di testi in tema pasquale.

proGETTo mEmoria sToriCa: GiovEdì 23 apriLE a orE 17.00
Presentazione in anteprima delle 100 videointerviste ai
Nonni dell’Argentario.

CoNsUmo ETiCo, NUovE sCHiaviTù: 
vENErdì 15 maGGio a orE 17.00 
Presso la sala della Circoscrizione sarà organizzato un in-
contro sui temi dell’alimentazione, consumo etico e nuove
schiavitù.

EXpo miLaNo: 11 GiUGNo 
Il Circolo Culturale di Cognola organizza la visita all’Expo
di Milano. Info: 328.9064702.

GiTa iN BrETaGNa E NormaNdia
Il Circolo Culturale di Cognola organizza la gita in Bretagna
e Normandia per il mese di maggio. Info: 328.9064702

iL GrUppo sCoUT: appUNTamENTi vari
Dal 2012 è attivo il Gruppo Scout CNGEI Trento, con una
sede a Villamontagna e una a Martignano. Il Gruppo con -
ta ormai oltre 60 iscritti. È articolato in tre unità: il Branco
con bambini e bambine da 8 a 11 anni; il Reparto con ra-
gazze e ragazzi tra i 12 e i 16 anni, e i Rover, giovani tra
i 17 e i 19 anni. Info: www.cngei.taa.it/trento

pop Up ESTaTE
L’Associazione Pop
Up riparte con le
colonie estive: da
lunedì 15 giugno a
venerdì 28 agosto,
con una formula
full time (dal lune-
dì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00) e una formula part 
time (lun-mer-ven 8.00-13.00; mar-gio 8.00-17.00). 
Novità: una colonia tutta dedicata alle lingue straniere:
Inglese e Tedesco, per bambini 8 - 12 anni, dal 15 giugno
al 3 luglio. Info: giocastudiamo.cognola@gmail.com - cell.
345.2611792.

oGNi marTEdì E vENErdì: a orE 20.30
A Martignano, presso la casa parrocchiale, via Formigheta
15 (entrata dal retro), si trovano gli amici dei Gruppi Fa-
miliari Al-Anon e degli Alcolisti Anonimi.

ELEzioNi ComUNaLi & CirCosCrizioNaLi: domENiCa 10 maGGio 


