
A lle ultime elezioni, che si sono svolte in Italia domenica 11 giugno in
1005 Comuni e che hanno coinvolto circa dieci milioni di cittadini,
l’astensione al voto ha raggiunto livelli a dir poco preoccupanti. Il fatto

che abbia votato il 46 per cento degli aventi diritto ci dice del livello che ha rag-
giunto la crisi dell’attuale assetto democratico.

È insofferenza e indifferenza, sintomi di un male più profondo che ha a che
fare con quello che i partiti sono diventati, incapaci di comprendere e interpre-
tare il presente ed essere portatori di un progetto di società. Altri due dati ci
possono aiutare a inquadrare questo momento: 
1) solo due italiani su cento decidono di devolvere il “2 per mille” ai partiti; 
2) negli ultimi dieci anni l’indice complessivo della fiducia nelle istituzioni po-

litiche è crollato di quindici punti, scendendo dal 41 al 26 per cento. 
I partiti, lungi dal cogliere i propri limiti, tendono a difendersi chiamando in

causa lo “tsunami dell’antipolitica” alimentata da poteri forti e media. Ammesso
che tale movimento esiste ed è forte, l’alibi appare tuttavia semplicistico e peraltro
smentito dai dati riferiti al volontariato. Una realtà che viene praticata da quasi
sette milioni di italiani, con un’adesione oltretutto in crescita specie tra i giovani,
per un totale di 126 milioni di ore al mese, e con un Nordest in testa alla fila.
Altro che antipolitica! 

Se politica, come suggerisce la parola stessa, è occuparsi della polis, cioè
della comunità, chi si impegna a vario titolo nel volontariato sta lavorando per
gli altri, specie per i più svantaggiati, spesso facendo da supplenza a colpevoli
assenze o carenze dello Stato nelle sue diverse articolazioni. Senza il quotidiano,
silenzioso e fondamentale appoggio di tante associazioni laiche e confessionali,
i palazzi del potere si troverebbero assediati dal popolo dei poveri e degli esclusi,
perché senza quel prezioso cuscinetto offerto dal volontariato, i morsi della crisi
alimenterebbero un clima sociale potenzialmente esplosivo.

Ci sono molti segnali che confermano la passione civile e la voglia di parte-
cipazione di tanta gente: dalla mobilitazione spontanea in occasione di calamità
naturali a quella che si coagula attorno al tema dei Beni comuni (vedi l’esempio
di Argentario Day). Tutt’altro che antipolitica, piuttosto rifiuto di questa politica,
diventata autoreferenziale e incapace di dialogare con chi si attiva ogni giorno
a dispetto degli ostacoli e delle difficoltà. Sta ai partiti intercettare questi mondi
vitali, per riallacciare il rapporto con un Paese sfiduciato, stretto tra la pesantezza
e la durata della crisi, e l’incapacità di governare che si riflette nella deleteria
prassi dell’eterno rinvio. 

Per ridare slancio alla politica occorre ripartire dal semplice, ma potente pen-
siero del cardinale Carlo Maria Martini: “Politica è dire all’altro che non è solo”. 

I volontari l’hanno capito. �

ARMANDO STEFANI - Presidente della Circoscrizione
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S intesi del lavoro svolto dal Consiglio circoscrizio-
nale nelle diverse sedute dal mese di gennaio al
mese di giugno 2017. Le delibere sono consultabili

al seguente indirizzo:
http://www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/
Circoscrizioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario/Deliberazioni
della-circoscrizione-6-Argentario

SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2017 
Il Consiglio 
1. Ha surrogato Consigliere di-

missionario Boscaro Luca, con il
secondo dei non-eletti nella lista
“Lega Nord”, Sgurelli Massimo. 

2. Ha approvato il Piano di ripar-
tizione delle risorse finanziarie
riconosciute alla Circoscrizione
per il 2017.

3. Ha approvato il Programma delle attività circoscrizio-
nali anno 2017.
ATTIVITÀ DIRETTA DI INFORMAZIONE per una spesa
complessiva di € 4.929,50
• Acquisto di n. 12 pagine sul giornalino “La Voce

del Calisio” per informare la popolazione sull’inizia-
tiva “Argentario Day” programmata per il 1° aprile
2017. Costo di € 951;

• Stampa e recapito dei due numeri di “Trento No-
tizie Argentario” (luglio 2017, dicembre 2017) per
€ 3.978.

ATTIVITÀ CULTURALE A CONTRIBUTO per una spesa
complessiva di € 14.750
• Concerto per la Memoria - Circolo Culturale Co-

gnola - Cognola 27.01.2017. € 810;

• Insieme a teatro sull’Argentario - Ass. Filodram-
matica Argento Vivo; Cognola, gennaio - aprile 2017. 
€ 1.300;

• Insieme a teatro sull’Argentario - Compagnia Filo-
drammatica Filogamar; Cognola, gennaio-aprile 2017.
€ 1.450;

• Insieme a teatro sull’Argentario, a cura dell’ Ass.
culturale La Baraca; Martignano, aprile 2017; contri-
buto assegnato € 700;

• Festa di Carnevale - Circolo Pensionati ed Anziani
El Capitel; Martignano, febbraio 2017. € 240;

• Carnevale di San Donà - Comitato di Quartiere di
San Donà il 19 febbraio 2017. € 150;

• Carnevale 2017 di Martignano e Bolleri - Comitato
Attività Ricreative e Culturali di Martignano; Marti-
gnano 26 febbraio 2017, Maso Bolleri 28 febbraio
2017. € 250;

• Carnevale a Tavernaro - Comitato San Rocco di Ta-
vernaro, 26 febbraio 2017. € 150;

• Festa di Carnevale in Piazza - Comitato Carnevale
di Cognola; 28 febbraio 2017. € 150;

• Carnevale di Villamontagna - Comitato Carnevale
di Villamontagna; 28 febbraio 2017. € 150;

• Incontri/letture di Libri - Associazione Amici del Li-
bro di Martignano; febbraio/marzo 2017. € 200;

• Allegramente insieme con Gianko - Comitato Car-
nevale di Cognola; 28 febbraio 2017. € 250;

• Sagra di primavera - Entorno al Paes - Comitato
di Martignano, 13-22 maggio 2017; nessun contri-
buto;

• Processione patrona del paese - Comitato di Mar-
tignano, con concerto 22 maggio 2017. € 240;

• Cantastorie al Parco - Storie per bambini e adulti
- Comitato di Martignano; giugno/luglio 2017. € 420;

• Concerto Musiche dal Mondo - Circolo Culturale di
Cognola; giugno/settembre 2017. € 430;

• Not(t)e in musica a Villa Taxis, spettacolo organiz-
zato dal Coro Monte Calisio con la collaborazione
dell’Orchestra Fuori tempo; Martignano 11 agosto
2017. € 570;

• Sagra del Santo Rosario - Gruppo ANA di Cognola
in collaborazione con altre associazioni; settembre/ot-
tobre 2017. € 1.400;

• 2ª Mostra artisti dell’Argentario - Comitato di Mar-
tignano; settembre/ottobre 2017. € 360;

• Concerto d’autunno - Associazione Musicale Argen-
tario nella Chiesa di Martignano. Esecuzione di brani
corali e strumentali; ottobre 2017. € 300;

• Teatro Merenda - Associazione Argento Vivo rivolta
ai bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni; Cognola otto-
bre-dicembre 2017. € 900;

• Serata Halloween - Gruppo ANA di Cognola rivolta
a bambini e famiglie; 31 ottobre 2017. € 350;

• Castagnata e pomeriggio in allegria - Circolo Pen-
sionati e anziani “El Capitel”; Martignano novembre
2017. € 240;

COME HA OPERATO IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

AATTIVITÀ DIRETTA

Attività culturali e del tempo libero € 1.000,00
Attività sportive € 2.553,00
Politiche sociali € 8.600,00
Informazione € 5.140,00
Rappresentanza € 300,00
Funzionamento € 189,19
Totale € 17.782,19
ATTIVITÀ A CONTRIBUTO

Contributi ad iniziative culturali 
e del tempo libero: € 16.150,00

Contributi ad iniziative sportive € 1.500,00
Totale € 17.650,00
TOTALE € 35.432,19
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• Presentazione autore italiano - Associazione Amici
del Libro di Martignano; novembre/dicembre 2017.
€ 270;

• Allestimento Luminarie 2017 - Gruppo ANA di Co-
gnola; festività natalizie 2017. € 490;

• Presepe di Villamontagna - Associazione Amici del
presepe di Villamontagna, dicembre 2017. € 250;

• Mercatino equosolidale e Santa Lucia con l’asi-
nello con capanna del presepio - Gruppo ANA di
Cognola; dicembre 2017. € 620;

• Aspettando il Natale e Addobbi Natalizi 2017 - Co-
mitato di Martignano con il tradizionale mercatino
di Natale. € 510;

• Concerto “Natale Insieme” - Circolo Culturale di
Cognola; 16 dicembre 2017. € 600;

• 32ª Rassegna di Canti Natalizi Popolari - Coro
Monte Calisio di Martignano. € 1.000.

4. Ha approvato, quale integrazione al programma delle
attività culturali a contributo, l’iniziativa dall’Associa-
zione Tremembè “Memoria storica Argentario”; Co-
gnola gennaio/dicembre 2017. € 300.

5. Ha modificato la propria deliberazione di data 01.
09.1915 n. 40 sul numero dei componenti della Com-
missione di lavoro circoscrizionale Politiche Sociali por-
tandoli da 12 a 13 unità di cui 5 componenti interni e
8 componenti esterni. E di nominare in aggiunta i com-
ponenti esterni: Biasi Alberta, Gionta Massimo, Feller
Arianna. La Commissione risulta così costituita. 5 com-
ponenti interni: Gorfer Valentina, Righi Renata, Zanasi
Alessandro, Pompermaier Paolo, Dalponte Marco e 8
componenti esterni: Cicolini Lia, Gaddo Lorena, Guz-
zon Raffaele, Gianordoli Domenico, Mercurio Angelo,
Biasi Alberta, Gionta Massimo, Feller Arianna.

6. Ha approvato le seguenti richieste al Sindaco e alla
Giunta comunale:
1) aggiungere all’articolo 23 del Regolamento del De-

centramento un comma che preveda la pubblicazio-
ne del verbale del Consiglio circoscrizionale;

2) pubblicare sul sito del Comune al
link Circoscrizioni/Sedute del Consi-
glio i verbali dei Consiglio in modo
da tenere aggiornata la popolazione
non solo sull’esito del Consiglio, ma
anche sul suo svolgimento.

7. Ha deliberato di chiedere al Sin-
daco e alla Giunta comunale di valu-
tare urgentemente la possibilità di rea-
lizzare l’area servizi e parcheggio a
Villamontagna nella zona a destina-
zione pubblica-servizi di quartiere già
individuata dagli strumenti urbanisti-
ci.

8. Ha espresso una valutazione po-
sitiva sul progetto preliminare di
“Nuovo Centro sociale e sistemazione

della piazza circostante in San Donà”, osservando co-
munque che la progettazione debba essere ragionata e
sviluppata pensando anche a una pedonalizzazione
dello spazio che verrà utilizzato come “piazza”.
Rispetto al progetto preliminare vengono espresse le se-
guenti osservazioni:
1) si condivide sostanzialmente la proposta di spostare

leggermente in avanti, rispetto al sedime attuale, la
realizzazione del nuovo volume edilizio fuori terra a
vantaggio di un’area verde nella parte posteriore e di
un comodo accesso ai servizi a tale livello;

2) si chiede peraltro di verificare che il grande spazio da-
vanti sia di dimensioni sufficienti e idonee per acco-
gliere gli eventi presenti sul territorio (tendone);

3) si condivide l’idea di garantire un certo numero di po-
steggi ad uso pubblico ma si ritiene importante che gli
stalli siano recuperati acquistandoli tra quelli realiz-
zati dalla cooperativa (interrati) oppure attraverso la
realizzazione di un garage specifico;

4) si chiede di prevedere un unico accesso ai garage in-
terrati o che comunque gli accessi siano valutati in
modo tale da limitare il flusso dei veicoli dentro/in-
torno al Centro sociale in quanto la sicurezza dello
spazio pubblico pedonale esterno è importante ai fini
di una vera socialità;

5) è necessario valutare sia la mobilità dell’intero quartiere
che le interferenze con la pedonalizzazione della piazza
e degli spazi pubblici; si chiede perciò di evitare la crea-
zione di un anello viabilistico tutto intorno alla piaz-
za/centro sociale e di porre particolare attenzione alle
aree sensibili pedonalizzate.
Si evidenzia inoltre che, proprio nell’ottica di una riqua-
lificazione del paese, sarà necessaria anche la regola-
mentazione dei parcheggi dell’intero quartiere residen-
ziale, che si presenta oggi incontrollata e non gestita...

9. Ha proposto all’Amministrazione comunale di asse-
gnare al Comitato attività culturali e ricreative di Mar-
tignano un ulteriore stallo da utilizzare per deposito
materiale e attrezzatura presso il garage interrato del
Centro civico di Cognola.

L’assessora Mariachiara Franzoia e il presidente Armando Stefani
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SEDUTA DEL 23 MARZO 2017
Il Consiglio
10. Ha approvato le seguenti integrazioni al programma

delle attività circoscrizionali senza spesa:
ATTIVITÀ CULTURALE DIRETTA 
• Incontro con scrittori della Circoscrizione - Comi-

tato di Martignano e Circolo Pensionati e Anziani di
Martignano; 5 maggio 2017; nessun onere;

• Festa di fine anno scolastico, con i ragazzi delle
scuole primaria e secondaria della Circoscrizione in
collaborazione con l’Istituto Comenius, il Gruppo Al-
pini di Cognola e il Circolo Pensionati e Anziani “Le
Querce”; Cognola giugno 2017; nessun onere previ-
sto.

ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE DIRETTA per una spe-
sa complessiva di € 4.250
• Argentario Day, iniziativa alla settima edizione de-

dicata al volontariato locale, con la partecipazione
del Servizio Beni Comuni e Gestione Acquisti del Co-
mune, dei cittadini volontari della Circoscrizione e le
loro formazioni sociali, e con l’Istituto Comprensivo
Trento 2. Per stampe pubblicizzazione, servizio di ri-
storazione per i volontari del 1° aprile 2017 e del mo-
mento conclusivo di autunno; Argentario aprile - di-
cembre 2017. € 3.290;

• Arrivano i nostri, serata in collaborazione con il Cir-
colo Comunitario di Montevaccino; 8 aprile 2017 a
Villa Lidia di Montevaccino. € 200;

• Giornate del riuso con spazio dedicato al riuso
delle cose dei piccoli, proposta della Commissioni
Politiche Sociali realizzate a Martignano in collabo-
razione con il Comitato, a Cognola in collaborazione
con il Gruppo Alpini Cognola e i locali Gruppi Gas e
cittadini volontari. Spese relative alla merenda per
famiglie e bambini: Martignano, maggio 2017, Co-
gnola, 16 settembre 2017. € 60;

• Bimbofest 2017 con Circolo Comunitario di Monte-
vaccino; settembre 2017. € 200;

• Viva ’99 Progetto diciottenni, iniziativa che coin-
volge i ragazzi che nel 2017 raggiungeranno i 18
anni; costi relativi ai piccoli rinfreschi degli incontri
e della cena conclusiva; Cognola maggio-settembre
2017. € 500.

11. Ha approvato le attività di ge-
mellaggio per l’anno 2017 per una spe-
sa complessiva di € 3.600
• Progetto 1. Accoglienza coro di

Schwaz per la rassegna corale di
Martignano, iniziativa organizzata in
collaborazione con l’associazione Ami-
ci di Schwaz. Martignano 29 e 30
aprile 2017. € 500;

• Progetto n. 2. Accoglienza degli alun-
ni della scuola primaria di Schwaz,
nel 25° di amicizia iniziativa in col-
laborazione con l’Associazione Amici
di Schwaz e l’Istituto Comprensivo
Comenius; la Circoscrizione si occu-
perà delle spese relative al momento
conviviale e al pranzo delle delega-
zioni istituzionali.

Martignano 18 maggio 2017; spesa prevista € 600;
• Progetto 3. Trasferta a Schwaz per la partecipa-

zione al Torneo sportivo giovanile di scacchi, in
collaborazione con l’Associazione Amici di Schwaz;
trasporto € 900; omaggi per € 100. Giugno 2017. 
€ 1.000;

• Progetto 6. Trasferta a Schwaz di 2 classi scuola
elementare Martignano. Schwaz 5 dicembre 2017.
€ 200;

• Progetto 7. Trasferta a Schwaz con un coro del-
l’Argentario, in occasione del concerto d’Avvento:
trasporto e omaggi. Schwaz 16 e 17 dicembre 2017. 
€ 1.300.

13. Ha deliberato di integrare con i seguenti punti la de-
libera del Consiglio precedente sul progetto prelimi-
nare di “Nuovo Centro sociale e sistemazione della piazza
circostante in S. Donà”, anche alla luce di riflessioni e
informazioni pervenute da parte del Comitato di San
Donà e del Circolo Anziani, condivise anche dalla Com-
missione lavoro:
1. si chiede di prevedere dei volumi più regolari e lineari

in superficie; ciò al fine di ottimizzare gli spazi e per-
mettere una maggiore economicità del costo unitario
dei parcheggi interrati;

Davide Decarli, Paolo Pompermaier e Alessandro Zanasi del PD

Valentina Gorfer e Jacopo Pedrotti del PD
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2. tenuto conto che il Circolo Anziani di San Donà (mag-
giore soggetto beneficiario) ha espresso ufficialmente
notevoli perplessità in merito alla fascia esterna verde
sul retro dell’edificio, si chiede di mantenere il sedime
attuale del Centro sociale, in modo da mantenere la
piazza principale nelle dimensioni attuali;

3. viste le dimensioni della strada sul retro e la vicinanza
dei condomini si chiede di togliere i previsti posti auto
e limitare così il traffico.
In conclusione preme inoltre evidenziare anche i se-
guenti aspetti:
• si dovranno garantire in via prioritaria gli spazi alle

Associazioni del quartiere, in particolare la sede per
il Circolo Anziani, gli ambulatori medici, il magaz-
zino per il Comitato di quartiere, una sala grande
polifunzionale, una piccola saletta (20-30 persone)
a disposizione per giovani, famiglie e altre associa-
zioni;

• si ritiene che l’attività commerciale presente nel pro-
getto dovrà essere a indirizzo alimentare con carat-
teristiche tipiche del negozio di vicinato e con super-
fice inferiori ai 200 mq, garantendo così maggiori
spazi alle associazioni;

• si auspica che eventuali ulteriori attività commer-
ciali e/o artigianali, non vadano ad influire negati-
vamente sulle attività già esistenti in zona;

• si chiede che gli spazi riservati al Circolo Anziani e
la saletta siano dotati di un locale da destinare ad
angolo cottura;

• come già segnalato è necessario togliere i posti auto
dalla piazza e collocarli nel volume seminterrato o
interrato previsto;

• valutare sia la mobilità che le interferenze con la pe-
donalizzazione della piazza;

• è quanto prima necessario avere una visione dell’in-
tero progetto al fine di condividere l’uso degli spazi
esterni e interni.

15. Ha deliberato di approvare il documento di richiesta
al Comune di potenziamento della raccolta differen-
ziata dei rifiuti urbani e della cultura del riciclo sul-
l’Argentario. In sintesi: far sostituire gli attuali cestini
presenti sul territorio dell’Argentario con contenitori
colorati per la raccolta differenziata; valutare l’oppor-
tunità di estendere questa buona pratica su tutto il
territorio comunale; valutare la possibilità di installare
cestini tecnologici che comunicano all’operatore quan-
do necessitano di essere svuotati.

SEDUTA DEL 27 APRILE 2017
17. Ha approvato l’integrazione al programma delle atti-

vità circoscrizionali per l’anno 2017.
ATTIVITÀ DIRETTA SPORTIVA
• Festa dello Sport, due giornate di avvicinamento

allo sport per tutti i cittadini della Circoscrizione, Co-
gnola Piazza dell’Argentario, 23 e 24 settembre 2017.
€ 2.553;

• Incontri di avvicinamento al gioco degli scacchi, in
collaborazione con l’Associazione A.D. Scacchi Nord
Est di Cognola; circa un’ora a settimana da settembre
2017 a maggio 2018. Concessione gratuita della sala. 

ATTIVITÀ A CONTRIBUTO
• 101° Cronoscalata Trento - Ponte Alto, iniziativa

sportiva organizzata dall’Associazione US Aurora Asd
riservata alle categorie Allievi e Cicloamatori - Master
(maschile e femminile) con l’obiettivo di riproporre
un famoso evento sportivo del ciclismo trentino che
ha avuto la sua prima edizione nel 1898; Cognola 1
maggio 2017. € 500;

• Tavi Macos in Festa, iniziativa promossa dall’Asso-
ciazione. Cognola 22 settembre 2017. € 1.500;

• Progetto musicale: io l’avrei interpretata così...,
concorso canoro e musicale proposto all’Associazione
Percorsi Musicali; Cognola 21 maggio 2017. € 390.

19. Ha dato parere favorevole alla messa in sicurezza da
crolli rocciosi del versante in località Maso Sizzo sulle
pp.ff. 1377/1/3/4/5/6 e 1378 del C.C. di Cognola sopra-
stante la zona di Melta di Gardolo a monte delle pp.ed.
982 e 1962 del C.C. di Gardolo, senza osservazioni.

20. Ha richiesto alla Giunta del Comune di Trento la messa
in sicurezza del tratto di strada di Via Masetti dal n. ci-
vico 50 al 22, e nello specifico: a) di intervenire al con-
solidamento del muro di contenimento, mantenendo
un rivestimento a secco, su tutto il percorso interessato
con adeguato allargamento del tratto stradale sufficien-
te per il passaggio contemporaneo di un veicolo e di
pedoni in sicurezza; b) di mettere una protezione che
assicuri la completa messa in sicurezza e, visto l’am-
biente circostante, di considerare la possibilità di met-
tere una struttura in legno piuttosto che un guard rail
in metallo; c) di sostituire i due segnali di accesso nel-
l’ultimo tratto di strada che porta a Zell con due segnali
di passaggio pedonale.

Chiara Tonelli del PD

Mariano Tamanini e Daniele Tomasi del PATT
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21. Ha richiesto alla Giunta comunale la chiusura parziale
all’accesso di mezzi non autorizzati al Centro sportivo
di Via Julg, a Cognola.

22. Ha richiesto alla Giunta comunale di attrezzare un’area
verde riservata ai cani nel sobborgo di Cognola, in
un’area sopra Via Masetti.

23. Ha richiesto alla Giunta comunale in vista della pros-
sima apertura al pubblico della Forra di Ponte Alto: a)
creazione di un percorso pedonale che consenta la di-
scesa dal parcheggio dell’area sportiva soprastante e
successivo attraversamento di Via Valsugana; b) messa
in sicurezza della fermata del trasporto extraurbano in
direzione Trento; c) accelerazione delle pratiche di at-
tribuzione della gestione del sito della “Forra di Ponte
Alto” ad “Ecomuseo Argentario”; d) considerare il col-
legamento della futura pista ciclabile di prossima rea-
lizzazione con la zona di Ponte Alto per favorire il tran-
sito ciclabile.

SEDUTA DELL’8 GIUGNO 2017
Il Consiglio
24. Ha dato parere favorevole alla realizzazione di un

parcheggio pubblico in Via Jülg a Cognola (studio di
fattibilità n. 2).

25. Ha dato parere favorevole alla richiesta di acquisizione
a titolo gratuito di parte della p.ed. 350 C.C. Cognola –
Capitello votivo in Via alla Veduta a Cognola di Trento.

26. Ha dato parere favorevole alla proposta di acquisto
da parte di privato delle intere pp.ff. 127/11 e 184/5
C.C. Cognola località San Donà.

27. Ha approvato la proposta dell’Associazione Amici di
Villa S. Ignazio per l’adesione della Circoscrizione Ar-
gentario al progetto “Sentieri di comunità”, attraverso la
collaborazione, la partecipazione agli incontri e la messa
a disposizione gratuita delle sale circoscrizionali.

28. Ha indicato al Comune di Trento le seguenti priorità
da inserire nelle schede di bilancio 2018 e triennale
2018-2020, come da documento di seguito riportato:
• Area servizi pubblici, Villamontagna: realizzare i

tanto attesi spazi aggregativi (spazi per le associa-
zioni, nuovi spazi per ambulatori e una sala polifun-
zionale);

• Area servizi pubblici, San Donà: realizzare i tanto
attesi spazi aggregativi tra i quali i nuovi spazi per
ambulatori, la sala polivalente per anziani e realtà
associative e un magazzino. A tal fine si chiede l’in-
serimento a bilancio delle risorse per la realizzazione
del Centro Servizi del sobborgo di San Donà. Si chie-
de inoltre che tale processo possa integrarsi con la
realizzazione dei parcheggi pertinenziali;

• Caserma dei vigili del fuoco volontari di Cognola:
si riconferma la necessità di realizzare la nuova ca-
serma dei Vigili del Fuoco Volontari di Cognola a
servizio dell’Argentario per i seguenti motivi:
- necessità di dotare i vigili del fuoco volontari di

Cognola di una struttura più funzionale con mag-
giori spazi; la questione diventa maggiormente
pressante con l’aumento di organico a trentasei
unità e la volontà di istituire anche nella comunità
dell’Argentario la squadra allievi;

- necessità di aumentare l’efficienza e l’efficacia del-
l’attività di intervento attraverso la dotazione di nuo-
ve infrastrutture dedicate;

- necessità di liberare gli spazi dell’Istituto Com-
prensivo “Johannes Amos Comenius” di Cognola,
al fine anche di utilizzare gli spazi liberati al piano
seminterrato per i laboratori e nuove aule della
Scuola;

• Teatro, Cognola: il teatro viene attualmente utiliz-
zato da due compagnie di filodrammatica, da diverse
realtà associative culturali e musicali, dall’Istituto
Comprensivo “Comenius” di Cognola. I problemi ir-
risolti sono l’accesso pericoloso con la mancata ri-
mozione delle barriere architettoniche per i disabili
e la necessità di una riqualificazione generale com-
plessiva che possa garantirne la fruibilità anche nel
rispetto delle norme di sicurezza.

Umberto Saloni e Davide Condini dell’UPT

Renata Righi del M5S e Marco Dalponte di Civica Trentina
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• Realizzazione marciapiede in Via di Zell di Co-
gnola che si incrocia con Via delle Marnighe per
la messa in sicurezza;

• Viabilità Montevaccino: su richiesta dei residenti di
Montevaccino, in particolare di quanti risiedono nella
località Mont de soto, si chiede la messa in sicurezza
dell’incrocio posto tra Via Strada di Montevaccino
(SP 131) e Via del Mont de soto. La messa in sicurezza
dell’incrocio potrebbe avvenire contestualmente con
la realizzazione di un tratto di marciapiede e la siste-
mazione delle fermate dell’autobus. 

29. Ha proposto all’Amministrazione comunale l’assegna-
zione, presso il garage interrato del Centro civico Ar-
gentario, di spazi da adibire a deposito alle associazioni
Gruppo Alpini di Cognola, Comitato Quartiere di San
Donà, CNGEI Sezione di Trento, Circolo Pensionati e
Anziani le Querce.

30. Ha approvato l’integrazione al programma delle atti-
vità circoscrizionali di socializzazione in diretta per
una spesa complessiva di € 1.650
• 21° Convegno Anziani sulle problematiche della

terza età”, iniziativa sul tema “Non è mai tardi per
realizzare un sogno” in collaborazione con i Circoli
Anziani della Circoscrizione.

31. Ha approvato l’integrazione del programma delle at-
tività culturali a contributo concedendo gratuitamente
spazi e strutture della Circoscrizione alle seguenti ini-
ziative: Concerto Musiche dal Mondo, iniziativa del
Circolo culturale di Cognola. Cantastorie al Parco -
Storie per bambini e adulti, iniziativa del Comitato
Attività Culturali e Ricreative di Martignano. Sagra del
Santo Rosario, Serata Halloween, Mercatino equo-
solidale e Festa Santa Lucia, iniziative del gruppo
ANA di Cognola.

32. Ha approvato l’integrazione al programma delle atti-
vità di gemellaggio con il Progetto 4. Iniziativa sulle
tematiche dell’immigrazione, organizzata in collabo-
razione con il Servizio Politiche Sociali del Comune di

Trento, Cinformi, Associazione Amici di Schwaz, per
trattare i diversi aspetti legati al tema dell’immigrazione
e dell’accoglienza analizzandoli attraverso le esperienze
intraprese dalle due città gemellate. Trento e Schwaz,
ottobre 2017. € 500. �

DELIBERAZIONI COMUNALI 
CHE INTERESSANO IL TERRITORIO DELL’ARGENTARIO 
consultabili sul sito http://www.comune.trento.it/Comune/
Atti-e-albo-pretorio/Deliberazioni

• Approvazione della seguente mozione: «A seguito del-
l’ultimo episodio sfortunato, dove un bambino di 9 anni
che si recava a scuola è stato investito sulle strisce pedonali
da un’automobile, riportando fortunatamente lesioni non
gravi ma guaribili in svariate settimane di fermo, e delle
continue violazioni del divieto del transito nel piazzale an-
tistante il plesso scolastico Comenius a Cognola; raccoglien-
do e condividendo quanto espressamente dichiarato dalla
Consulta dei Genitori dell’istituto J.A. Comenius di Cognola
e considerato quanto promesso dalla Giunta comunale...
che si è impegnata a trovare quanto prima una soluzione
in riferimento ad un’alternativa all’impiego dei “Nonni Vi-
gile” per la sorveglianza e regolamentazione dei passaggi
pedonali limitrofi alle scuole durante gli orari di entrata
ed uscita dagli edifici scolastici. 
Tutto ciò premesso, si impegnano il Sindaco e la Giunta co-
munale: 1. a dare termine a tutte le procedure per rendere
nuovamente presidiati i passaggi pedonali limitrofi ai plessi
scolastici, nella mezz’ora precedente gli orari di entrata ed
uscita dalle scuole; 2. ad introdurre una zona a 30km/h
in prossimità delle scuole».
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 7.02.
2017).

• Approvazione del seguente ordine del giorno: «... si im-
pegnano il Sindaco e la Giunta comunale a contattare la
Circoscrizione dell’Argentario e il locale Corpo dei Vigili del
Fuoco, per trovare finalmente una collocazione definitiva
per la Caserma dei Vigili del fuoco dell’Argentario, an-
che valutando l’area in località Zell considerato e ribadito
che la collocazione della attuale, oltre ad essere ubicata
sotto la scuola primaria di Cognola, risulta avere proble-
matiche per il deposito degli automezzi e in particolare
della nuova autoscala e di accesso, in quanto la rampa di
entrata ed uscita si immette direttamente su una rotatoria
che, in occasioni di emergenze, compromette la circolazione
e non permette un pronto intervento dei Vigili Volontari,
soprattutto negli orari di entrata ed uscita dalla scuola».
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 191 del 20.12.
2016)

• Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realiz-
zazione di nuove aule nel piano sottotetto della “Scuola
primaria E. Bernardi” di Cognola per l’importo com-
plessivo di € 695.717,87.
(Deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 5.12.
2016). �Massimo Sgurelli e Matteo Butterini della Lega Nord



D urante il 2016 il Consiglio circoscrizionale dell’Ar-
gentario, composto da 15 consiglieri, si è riunito 7
volte generando mediamente 13 documenti a se-

duta. Sono state prodotte varie tipologie di documenti:
59 Deliberazioni; 14 Pareri; 12 documenti di approfondi-
mento; 4 Proposte di iniziative; 2 Interrogazioni alla Giunta
di Trento.

Il Consiglio, inoltre, ha indetto e realizzato due Assem-
blee pubbliche: una a Villamontagna e una a San Donà.

Nell’arco dell’anno è avvenuta la surroga di un consi-
gliere.

Il Consiglio, per i dovuti approfondimenti delle proble-
matiche e per preparare i lavori delle sedute ufficiali, si av-
vale di cinque Commissioni di lavoro che nell’arco del 2016
si sono riunite come illustrato nella seguente tabella.

La Circoscrizione ha sostenuto economicamente, nella
gestione degli stanziamenti comunali destinati alle Circo-
scrizioni a favore dell’associazionismo, 62 iniziative propo-
ste dalle Associazioni locali.

Le varie Sale riunioni disponibili nelle strutture gestite
dalla Circoscrizione sono state utilizzate per 371 volte per
un introito pari ad euro 3.973,04.

Per l’informazione dei cittadini sono stati stampati due
numeri (luglio e dicembre) del “Trento Notizie - Argen-
tario” per un totale di 12mila copie distribuite alle famiglie. 

Costo totale 3.923,70 euro. �
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QUADRO DI SINTESI DELL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE NEL 2016

CCOMMISSIONE INCONTRI PRESIDENTE
COMMISSIONE

Politiche sociali 5 Valentina Gorfer

Partecipazione e
comunicazione 3 Paolo Pompermaier

Lavori pubblici 5 Chiara Tonelli

Cultura e associazioni 5 Umberto Saloni

Sport e gruppi sportivi 1 Marco Dalponte

CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

ATTIVITÀ TOTALE CONTRIBUTI

Attività sostenute
direttamente dalla
Circoscrizione 

20 6.173,88

Attività con un
contributo elargito 
alle Associazioni

42 18.469,47

Gemellaggio 7 4.047,72

Totali 62 28.691,07

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

COMUNE E CIRCOSCRIZIONI DI TRENTO LA POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

A l 31 dicembre 2016 la popolazione nel Comune di Trento è di 117.418 residenti di
cui 56.321 maschi (48,0%) e 61.097 femmine (52,0%). Rispetto all’anno 2015 si è
verificato un leggero incremento pari a +101 residenti (+0,1%). Per il terzo anno con-

secutivo sostanzialmente una stabilità della popolazione residente.

Movimento della popolazione

Nel 2016 sono stati 3.403 i nuovi cit-
tadini che hanno acquisito la residenza
provenienti da altri comuni del Trenti-
no, da altre province, e dall’estero. In-
vece sono stati cancellati dall’anagrafe
di Trento 2.940 cittadini. Con un saldo
attivo di +463 nuovi residenti.
L’indice di vecchiaia, cioè il rappor-
to percentuale tra la popolazione con
65 anni e oltre e quella tra 0 e 14 an-
ni, è un indicatore che permette di
misurare l’incidenza della popolazio-
ne convenzionalmente definita come
anziana su quella giovanile. Si può
notare come prevalga la percentuale
della fascia degli anziani.

Ripartizione percentuale della popolazione residente per fasce di età - anni 2007, 2011 e 2016
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Numero di matrimoni

Nel corso del 2016 sono stati celebrati 358 matrimoni, di cui 114 con rito religioso e 244 con rito civile, con una
variazione annua per i civili pari al +6,2%. Rispetto al 2015 sono sostanzialmente stabili i matrimoni religiosi (da 112
a 114), mentre sono aumentati quelli
civili (da 225 a 244). La ripartizione
percentuale dei matrimoni per tipolo-
gia di rito, celebrati nell’anno 2016,
presenta per il rito civile un valore pari
al 68% e per quello religioso del 32%.

Stranieri

Al 31 dicembre 2016 la popolazione stra-
niera nel Comune di Trento è di 12.819
residenti (10,9% della popolazione resi-
dente) di cui 6.064 maschi (47,3%) e
6.755 femmine (52,7%). Rispetto all’an-
no 2015 si è registrata una diminuzione
di 308 persone, pari a -2,4%.
Sono presenti sul territorio comunale
4.911 famiglie straniere, di cui il
56,4% composte da un solo individuo
e il 13,4 % da due componenti.
Nell’anno 2016 ci sono state 911 ac-
quisizioni di cittadinanza italiana delle
quali 456 maschi e 455 femmine.
Le dieci nazioni più rappresentate so-
no: Romania (2.097), Albania (1.175),
Pakistan (1.083), Moldova (1.056),
Ucraina (1.016), Marocco (729), Tu-
nisia (387), Cina (354), Macedonia
(330) e Polonia (277). �

Lo stato civile al dicembre 2016
L’analisi della popolazione secondo lo stato civile evidenzia che i cittadini coniugati/e sono il 43,4%, quelli celibi/nubili
il 41,3%, quelli vedovi/e il 6,6%, quelli già coniugati/divorziati il 3,7% e infine quelli con stato civile ignoto il 5,0%.
Nel Comune di Trento vivono 53.246 nuclei familiari, con un aumento di 250 unità (+0,5%) rispetto all’anno
precedente. L’incremento delle famiglie è ascrivibile principalmente all’aumento dei nuclei unipersonali (+223 unità). 
Si potrebbe dire che aumenta l’individualismo?

Famiglie unipersonali al 31 dicembre 2016 per genere e fasce di età (valori assoluti)

Andamento della popolazione straniera nelle circoscrizioni negli anni 2007, 2011, 2016 (valori assoluti)

Andamento del peso percentuale degli stranieri sul totale della popolazione residente nelle 
circoscrizioni negli anni 2007, 2011, 2016
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Il 32,1% delle 5.331 famiglie residenti nell’Argentario sono composte da
una persona, il 28,9% da due componenti, il 18,1% da tre componenti, il
15,9% da quattro componenti, il 5,0% da 5 o più componenti.

Gli stranieri residenti sono 576
(nessuna variazione rispetto all’anno
precedente) e costituiscono il 4,6%
della popolazione circoscrizionale.

CIRCOSCRIZIONE ARGENTARIO 

Andamento % della popolazione residente per particolari fasce di età negli anni 2007, 2011 e 2016

Popolazione residente, straniera, e famiglie per numero di componenti per QUARTIERE - anno 2016

Andamento del numero delle famiglie in Circoscrizione al 31 dicembre dal 1990 al 2016

Famiglie residenti in Argentario per numero dei
componenti negli anni 2007, 2011 e 2016 (in %)

Al 31 dicembre 2016 la popolazione residente è pari a 12.530 unità; il saldo naturale è positivo (+62).

Andamento della popolzione (statistica) residente per genere e Circocrizione - anni 2000 - 2010 - 2016

Argentario

Argentario

Popolazione (anagrafica) residente per particolari fasce di età per Circoscrizione - al 31 dicembre 2016
valori assoluti

Argentario

COGNOLA
MARTIGNANO-MONTEVACC.
S. DONÀ - LASTE
VILLAMONTAGNA
TOTALE



L a funzione principale di una Cir-
coscrizione (art. 2 del Regola-
mento del decentramento) è di

«promuovere, favorire e valorizzare la
partecipazione attiva dei cittadini e ga-
rantire nel proprio ambito territoriale
l’esercizio del diritto di informazione e
di accesso agli atti…».

Accedere alle informazioni nell’era
dell’informatica sembra un’attività sem-
plice: motori di ricerca, siti web, Face-
book e portali dedicati abbondano.
Ciononostante diventa difficile acce-
dere alle informazioni e alle notizie di
casa nostra o del nostro quartiere. Se
poi non si ha una certa pratica con l’in-
formatica – si pensi in particolare alle
persone anziane – allora accedere alle
informazioni diventa un’impresa. 

Domanda: “Per l’informazione serve
ancora la carta stampata? I giornali so-
no uno spreco di carta?”.

La ricerca “L’uso del web e dei so-
cial in Trentino” realizzata dall’équipe
del prof. Carlo Buzzi dell’Università di
Trento rileva un mondo, in veloce evo-
luzione, dove i nuovi media si aggiun-
gono e non sostituiscono quelli vecchi.
È la televisione il mezzo incontrastato
per la ricerca delle informazioni. Se-
guirebbero a considerevole distanza i
quotidiani e l’online.

La ricerca, centrata sulle abitudini
all’utilizzo del web e dei social, ha rile-
vato che il 25% degli intervistati dichia-
ra di non utilizzare il web perché “non
interessato”. Il fenomeno è complesso
e di natura culturale in quanto il gap
generazionale tra offline e online è evi-
dentissimo dal momento che l’86% de-
gli under 24 si definisce competente e
il 73% degli over 65 incompetente.

Due i dati stimolanti emersi da que-
sta ricerca: l’1% della fascia d’età tra
i 25 e 36 anni contro il 42% della fa-
scia 55-64 anni hanno dichiarato di
non usare internet.

Nella Circoscrizione Argentario
l’informazione sulle iniziative e sugli
avvenimenti che interessano gli abitan-
ti che vogliono impegnarsi attivamente
nel sociale può avvenire tramite i ca-
nali informatici (sito del Comune di
Trento http://www.comune.trento.it/
e sito della Circoscrizione http://www.
dallargentario.it), tramite i canali te-

levisivi e la stampa locali. Ma anche
questi spesso sono insufficienti o sono
lacunosi.

Chi desidera essere aggiornato in
merito alle manifestazioni che avven-
gono in Argentario può anche scrivere
all’indirizzo: presidente_circoscrizione
argentario@comune.trento.it

Allora, per rispondere alla domanda
posta, torna di moda la carta! Servono
ancora i giornalini locali!

In Circoscrizione, in maniera sal-
tuaria durante l’anno, compaiono pub-
blicazioni (locandine e opuscoli) che
informano su eventi particolari (per

esempio sagre di quartiere) o illustrano
le ricorrenze di anniversari significativi
di questa o quella associazione. Ma due
sono le pubblicazioni che si prefiggono,
due volte all’anno, di entrare gratuita-
mente in tutte le abitazioni della Cir-
coscrizione Argentario per informare:
“Trento Notizie - Argentario” e, da
poco, “La Voce del Calisio”.

L’intento è quello di una informa-
zione capillare anche se periodica di
quanto avviene sul territorio che possa
interessare il cittadino che vuol cono-
scere ed essere parte attiva nella co-
munità. �

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK IN TRENTINO

Maria Mattevi ha scritto alla Redazione del Notiziario. L’attenta lettrice ringrazia per il servizio informativo svolto da
Trento Notizie - Argentario. Alla signora va una commossa ammirazione perché leggere e poi impegnarsi a scrivere a
96 anni può essere considerato un evento. Grazie Maria!
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È stata stampata la nuova guida
agli itinerari dell’Ecomuseo!
Un volume tascabile per cono-

scere la storia e la natura dell’Altipiano
del Monte Calisio, con tanti itinerari
corredati da mappe e un’appendice con
gli indirizzi utili del territorio (agritur,
B&B, cantine, aziende agricole...).

La guida è gratuita per i soci 2017
che ne facciano richiesta all’indirizzo
info@ecoargentario.it ed è in vendita
dal 1° di marzo presso la Biblioteca di
Civezzano. Si può trovare anche presso
l’edicola di Martignano e in altri punti
vendita e librerie. Prezzo di copertina
10 euro.

L’Altipiano del Calisio-Argentario,
su cui si estende l’Ecomuseo, custodisce
ambienti naturali unici che si possono
esplorare facilmente grazie ad una fitta
rete di sentieri con dislivelli altimetrici
minimi che lo rendono accessibile a tut-

ti, anche in bici o a cavallo.
L’Ecomuseo offre ai suoi visitatori

diversi itinerari tematici, alcuni dei
quali corredati da pannelli illustrativi
o segnalati attraverso i classici segna-
via bianchi e rossi tipo SAT-CAI: la rete
escursionistica sull’altopiano copre at-
tualmente circa 180 km.

La nuova guida va ad integrare altre
pubblicazioni monografiche su parti-
colari sentieri che evidenziano un te-
ma culturale.

L’Ecomuseo Argentario organizza
escursioni guidate da esperti accompa-
gnatori di territorio e guide naturalisti-
che che portano alla scoperta dell’am-
biente, della storia e della cultura locale. 

Le visite guidate si possono preno-
tare all’indirizzo email info@ecoar-
gentario.it o al numero 335.6514145.
Per altre informazioni visitare il sito:
ecoargentario.it �

» ATTIVITÀ CULTURALI

NUOVA GUIDA AGLI ITINERARI DELL’ECOMUSEO!

L’ informazione permette uno
scambio di conoscenze tra
persone all’interno di una co-

munità o nella società in generale. I
contenuti di un’informazione possono
condizionare i comportamenti del sin-
golo individuo all’interno del proprio
ambiente di appartenenza. Attraverso
l’informazione l’individuo prende co-
scienza di sé e di ciò che gli sta intorno
e si colloca in un contesto che lo spinge
a prendere posizione.

La partecipazione attiva dei cittadini
alla vita della comunità può essere dun-
que stimolata anche da una semplice
pubblicazione senza pretese scientifi-
che, ma che si prefigge il solo scopo di
portare a conoscenza avvenimenti, ini-
ziative, vitalità di associazioni e gruppi.

Questo è l’obiettivo che ha spinto
un pugno di persone a realizzare “La
Voce del Calisio”, pubblicazione che ha
visto la luce con il suo primo numero
nel marzo 2017.

Centoventisei pagine ricche di in-
formazioni che presentano le attività
e le iniziative di associazioni culturali,

sportive e di solidarietà nonché la pub-
blicità e gli interessi di aziende e coo-
perative sociali che intendono farsi co-
noscere sul territorio. 

Sono state distribuite quasi seimila
copie entrando praticamente in ogni
abitazione della Circoscrizione Argen-
tario.

Il direttore responsabile Luciano
Imperadori ci tiene a sottolineare che
questa pubblicazione, che in qualche
modo intende recuperare la testata di
una vecchia pubblicazione diffusa nel
passato, è una “Voce” priva di ideolo-
gie, senza colorazioni partitiche e sen-
za scopi di lucro. Essa pertanto si di-
versifica dalla pubblicazione “Trento
Notizie - Argentario” che invece racco-
glie informazioni di tipo istituzionale
ed è sostenuta finanziariamente dal
Comune di Trento.

“La Voce del Calisio”, che intende
proseguire la propria storia senza sca-
denze prefissate, vuole in qualche mo-
do valorizzare e dare visibilità alle
azioni di cittadinanza attiva e alle at-
tività delle associazioni, dei gruppi

sportivi, delle parrocchie, delle coope-
rative sociali e dei gruppi informali che
operano sul territorio dell’Argentario
e lavorano “per” e “con” la comunità
sostenendo con un proprio contributo
i costi della stampa. 

Chi fosse interessato a inviare pro-
poste e consigli alla Redazione o a pub-
blicare può scrivere a: lavocedelcalisio
@gmail.com

Chi ne volesse una copia può tro-
varla in Circoscrizione sul tavolo dei
materiali in distribuzione. �

“LA VOCE DEL CALISIO”



U na consistente fila di esperti si
sono dati il cambio nel rela-
zionare gli aspetti salienti ri-

guardanti il “Turismo sostenibile per lo
sviluppo”. A Cognola il 27 aprile presso
la sala polivalente della Circoscrizione
(nella sala gremita erano presenti an-
che una quarantina di studenti della
Scuola superiore di turismo “Ivo De
Carneri” di Civezzano), si è svolto il
Convegno in occasione dell’Anno Inter-
nazionale del Turismo sostenibile per
lo sviluppo voluto dall’ONU per il 2017.

Il Convegno, largamente sponsoriz-
zato da Enti pubblici e privati, da As-
sociazioni e da realtà locali sensibili
all’argomento, era rivolto in particolare
agli operatori dei settori del turismo,
dell’ambiente, della progettazione e
della comunicazione e agli studenti im-
pegnati in progetti sul territorio che
hanno presentato i risultati dei loro ap-
profondimenti e a studenti in corsi di
laurea con indirizzo turistico-ambien-
tale.

Alle premesse di Giovanni Cappel-
lotto del direttivo AITR, di Elena Dai

Prà dell’Università di Trento, di Ales-
sandro Bazzanella di Tsm di trento e
di Maura Gasperi di Natourism srl, so-
no seguiti gli interventi della profes-
soressa Mariangela Franch dell’Univer-
sità di Trento in tema di “Competenze
specifiche per il management della so-
stenibilità e del turismo” e di Chri-
stoph Tschaikner, direttore dello svi-
luppo turistico, con sede a Innsbruck,
della Via Claudia Augusta che attra-
versa il territorio della Circoscrizione
Argentario.

Sono state illustrate alcune espe-
rienze di turismo sostenibile e tra que-
ste non poteva mancare la realtà prin-

cipale di salvaguardia del territorio
quale l’Ecomuseo dell’Argentario. 

Altri interventi hanno presentato
particolari esperienze già in atto nel
territorio trentino. 

L’evento è stato organizzato dalla
locale Associazione Tremembè che da
anni progetta e realizza un turismo so-
stenibile in alcuni piccoli villaggi di
pescatori lungo la costa brasiliana.

Lara Casagrande, direttrice del-
l’Ecomuseo, ha presentato l’ultimo la-
voro editoriale. Una nuova guida agli
itinerari sul territorio che illustra an-
che gli aspetti caratteristici, paesaggi-
stici e culturali dell’Ecomuseo. �

L a Via Claudia Augusta nasce co-
me via militare romana per di-
ventare via commerciale ma con

la caduta dell’Impero romano si è persa
nei territori in decine di sentieri, mu-
lattiere e strade. La sto-
rica Via attraversa an-
che il territorio della
Circoscrizione Argenta-
rio e le documentate ri-
cerche, le iniziative per
valorizzare tratti del
percorso ancora rin-
tracciabile hanno favo-
rito il fiorire di progetti,
di mostre, di convegni
che impegnano anche
oggi città e territori
lungo l’antico tracciato.

Una nuova pubbli-
cazione del marzo di

quest’anno va ad arricchire la già am-
pia editoria su questa strada che par-
tiva dal porto di Altino sull’Adriatico
e si snodava per circa 770 km fino ad
arrivare ad Ausburg in Germania.

L’opera editoriale
della Curcu & Genove-
se “Via Claudia Augu-
sta in bicicletta” ha co-
me autore Fiorenzo
Degasperi, autore di
numerosi libri nati
dall’esperienza perso-
nale attraverso tanti
sentieri della storia,
dell’arte e dell’immagi-
nario fantastico.

Questo libro-guida
racconta il viaggio at-
traverso la Baviera, il
Tirolo, il Sud Tirolo/

Trentino e il Veneto, sulle tracce della
Via Augusta Altinate con la sua varian-
te Padana.

Il percorso è stato effettuato in bi-
cicletta, utilizzando piste ciclabili o
strade a basso traffico. 

A una parte introduttiva e narrati-
va, che di ogni tappa presenta la storia,
i luoghi da visitare e gli approfondi-
menti culturali, seguono le descrizioni
del tratto della via da percorrere, i
tempi e le informazioni necessarie al
turista.

Per gli appassionati della bicicletta
a cui non basta pedalare, uno stru-
mento interessante che può offrire
un’opportunità culturale e una cono-
scenza storica. Tutto il percorso è sud-
diviso in tappe e pertanto ciascuno
può scegliere il tratto di strada che più
lo può appassionare. �
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“VIA CLAUDIA AUGUSTA IN BICICLETTA”

TURISMO SOSTENIBILE 
PER LO SVILUPPO

Convegno dell’Anno Internazionale del Turismo sostenibile



» ASSOCIAZIONI

N ella stagione estiva cresce for-
te la voglia di montagna. 
Sono passati trent’anni dalla

prima escursione degli Amici della Mon-
tagna, ma la passione che unisce soci e
amici, il desiderio di camminare lungo
i sentieri delle stupende vette non solo
trentine sono sempre immutati.

Questo successo è testimoniato dalla
grande richiesta di partecipare alle gite
organizzate dall’associazione, dall’at-
mosfera familiare e goliardica che ac-
comuna tutti gli Amici.

La partecipazione al gruppo è an-
che testimoniata, come ogni anno, dal-
la numerosa presenza ad eventi per i
quali il gruppo ha avuto sempre un

particolare riguardo. Tra questi si ri-
cordano l’Argentario Day e la Marti-
gnana. Quest’ultimo un appuntamen-

to storico che ha visto l’associazione
vincere la coppa come secondo gruppo
più numeroso.
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I n occasione dell’ultima Sagra di
Primavera Remo Agostini ha rea-
lizzato una bella mostra fotogra-

fica nella saletta degli anziani sopra
Piazza dei Canopi. Una raccolta di im-
magini che hanno segnato la storia del
paese negli ultimi quaranta-cinquan-
t’anni. Dalle miniolimpiadi nel prato
di Via dell’Albera, prima delle case a
schiera, alla zona dei Bolleri preceden-
temente alla costruzione delle coope-

rative per le quali ci fu “battaglia”, alle
numerose attività dei numerosi gruppi
di volontariato. Momenti di svago e di
festa ma anche tappe del percorso di
integrazione della comunità che da vil-
laggio “rurale” alle porte di Trento do-
ve “le foglie erano più verdi”, come di-
ceva una vecchia pubblicità, in pochi
anni diventò zona residenziale della
città. Una riuscita composizione tra le
energie dei vecchi e dei nuovi residen-

ti, merito soprattutto di tre importanti
punti di aggregazione sociale: la Scuo-
la, la Parrocchia e il Comitato per le
Attività Culturali e Ricreative.

La mostra ha suscitato molto inte-
resse anche nelle visite dei ragazzi del-
le scuole che hanno ritrovato i loro ge-
nitori e nonni un po’ “più giovani”.

Largo spazio è stato dato alle foto-
grafie che hanno documentato i dieci
anni della Disfida dei Canopi che da
semplice gioco di quartiere diventò at-
trazione che superò i confini ponen-
dosi come base del riuscito gemellag-
gio con Schwaz. Bene hanno fatto i
giovani di Tavi Macos (acronimo di Ta-
vernaro, Villamontagna, Martignano,
Cognola, San Donà) a riprendere re-
centemente la Disfida nel Parco delle
Coste con tutti i personaggi e le attrez-
zature che, proprio grazie a Remo Ago-
stini e al Comitato, sono state conser-
vate intatte. La storia di una comunità
passa anche da associazioni, racconti
e iniziative che si trasmettono di ge-
nerazione in generazione e che danno
il senso dell’appartenenza e dell’iden-
tità. �

MARTIGNANO: LA STORIA DEL PAESE 
IN UNA BELLA MOSTRA FOTOGRAFICA

AMICI DELLA MONTAGNA
L’ASSOCIAZIONE 
COMPIE TRENT’ANNI
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In particolare poi si vogliono ricor-
dare quegli Amici che hanno partecipa-
to al trekking nel cuore della Sardegna.
Una stupenda regione, ma soprattutto
degli Amici accoglienti.

Ognuno degli Amici, al ritorno da

questo trekking, aveva il sorriso e la
gioia di chi, oltre a visitare luoghi a dir
poco incantevoli, ha nel cuore il ricor-
do di chi ha reso questo soggiorno in-
dimenticabile. È un piacere, inoltre,
annunciare agli abitanti della Circo-

scrizione Argentario che la festa per il
30° del nostro gruppo si sta avvicinan-
do. Il 19 novembre è prossimo e allo-
ra… buon lavoro agli organizzatori e
che il gruppo possa prosperare così
per altri 30 di questi anni. �

I l Circolo Culturale Cognola ha ini-
ziato la propria attività dell’anno
in corso con un evento legato alla

Giornata della Memoria, il 27 gennaio,
quando furono abbattuti i cancelli del
campo di concentramento di Auschwitz.
L’iniziativa, rivolta ai soci, ma aperta
sempre anche a tutta la popolazione,
si è concretata in un “Viaggio musica-
le nel tempo e nella storia”, per “far
memoria”, cioè per tener deste le co-
scienze, su momenti storici e di espres-
sioni culturali identificative di popoli.

Il piacevole concerto, grazie alla
bravura del gruppo musicale Ziga-
noff-jazzmer – band diretta dall’etno-
musicologo Renato Morelli – e alla can-
tante Claudia Zadra, si è tenuto presso
la sala Polivalente della Circoscrizione.
La band si dedica da tempo alla musi-
ca klezmer, il primo jazz, e allo swing
zingaro manouche, tipica musica po-
polare che ben esprimeva l’anima del-
le genti annientate dal nazismo e che

si è voluto con questa manifestazione
far rivivere tra noi.

Il tradizionale concerto estivo, alle-
stito all’aperto presso l’anfiteatro gre-
mito delle Scuole medie di Cognola il
10 giugno, ha visto impegnato il grup-
po corale trentino “Altreterre” che ha
proposto il proprio tipico repertorio di
canti e di ritmi popolari spaziando nel-
la musica di vari paesi del mondo.

In linea con questo desiderio di
viaggiare nello spazio di un mondo tut-
to da scoprire il Circolo Culturale ha
realizzato, in maggio, un viaggio di otto
giorni in Grecia alla ricerca di storia,
di arte e di bellezze naturali. A settem-
bre, per apprezzare sempre più consa-
pevolmente anche il fascino artistico
della nostra Italia, è programmato un
viaggio in Umbria. �

MUSICHE E CANTI DA TERRITORI LONTANI
PROPOSTE DEL CIRCOLO CULTURALE DI COGNOLA

Circolo Culturale Cognola • Altreterre 10.6.2017

Circolo Culturale Cognola • Ziganoff 27.1.2017
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I l 18 maggio è stata giornata di festa per la Scuola pri-
maria “Zandonai” di Martignano, che ha accolto alun-
ni, insegnanti e rappresentanti del comune e di asso-

ciazioni provenienti dalla città di Schwaz, famosa per la
miniera d’argento ivi situata. 
La giornata ha avuto inizio con il saluto da parte dei bam-
bini di Martignano degli ospiti austriaci, ai quali hanno
dedicato la canzone “Venti di pace”; a seguire il sindaco
di Trento Alessandro Andreatta e la dirigente scolastica
Teresa Periti e la collega dirigente austriaca Hildegard Dan-

ler hanno rivolto il loro saluto con l’auspicio che l’espe-
rienza pluriennale del gemellaggio prosegua nel tempo e
instilli tra le giovani generazioni uno spirito di dialogo e
accoglienza. 
Subito dopo il sindaco ha svelato la targa che ricorda i 25
anni di amicizia tra le due scuole: essa è affissa presso l’in-
gresso principale della Scuola “Zandonai”. 

Terminata la cerimonia d’accoglienza, le classi quarte e
terze si sono spostate nella sala polifunzionale della casa
parrocchiale di Martignano, dove i genitori dei bambini delle

FESTEGGIAMENTI PER I 25 ANNI DI AMICIZIA
TRA LA SCUOLA “ZANDONAI” DI MARTIGNANO E LA SCUOLA “MESSNER” DI SCHWAZ

S abato 29 aprile si è svolta nella
Chiesa di Martignano la Rasse-
gna Corale promossa dal Coro

S. Isidoro fin dal 1998. Per questa 19ª
edizione, al coro locale si è affiancata
l’Associazione Amici di Schwaz per as-
sicurare l’accoglienza al “Singacross”,
formazione corale della LandesMusik-
schule della città di Schwaz. 

L’idea di questo reciproco scambio
è nata in occasione della trasferta che
il S. Isidoro ha compiuto in Austria nel
dicembre 2016, per partecipare ai con-
certi natalizi a margine dell’inaugura-
zione dei Mercatini di Natale di Rat-
tenberg e della stessa città di Schwaz.

La serata è stata aperta dal Gruppo
Vocale Giovanile J. Comenius, diret-
to dal prof. Luigi Benatti. Ha poi pro-
seguito il Coro S. Isidoro, diretto dalla
maestra Giacinta Dapreda, che oltre
ai canti del repertorio sacro e a brani

di celebri Musical, ha eseguito in pri-
ma assoluta “Splenda ancora il sole”,
una emozionante composizione del
musicista trentino Tarcisio Battisti, ri-
ferita al dramma dei bambini profughi
di guerra. 

Nella seconda parte della serata, il
coro Singacross, diretto dal maestro
Klaus Niederstatter, ha alternato brani
eseguiti dalla formazione adulta ad al-

tri presentati dalla componente giova-
nile del coro. 

Il pubblico, che ha riempito la Par-
rocchiale di Martignano, ha dimostrato
caloroso gradimento verso la proposta
musicale. Tra le autorità presenti: l’as-
sessore Victoria Gruber del Comune di
Schwaz e il presidente della Circoscri-
zione Armando Stefani, convinti soste-
nitori dell’attività di gemellaggio. �

CORO SANT’ISIDORO
19ª RASSEGNA LOCALE
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quarte hanno allestito un ric-
co buffet. La cerimonia uffi-
ciale ha visto i bambini esibir-
si nel canto dell’Inno Europeo
in inglese, tedesco e italiano e
in un brano in lingua tedesca.
Il giovane concittadino Nicolò
Nardelli ha deliziato i presenti
con uno spettacolo di illusio-
nismo. In chiusura gli scolari
di Martignano e di Schwaz si
sono scambiati dei doni.

Gli alunni austriaci sono
stati ospitati per il pranzo
presso le famiglie degli studenti di Martignano per poi ri-
trovarsi tutti in Piazza Don Leone Serafini e partire alla
volta del Muse, dove hanno potuto partecipare a una visita
guidata in lingua italiana e tedesca. Di seguito una passeg-

giata nel centro di Trento ha
chiuso la giornata di festa
con il ritorno nelle proprie
famiglie. �

Il 17 e 18 giugno l’Associazione di scacchi dell’Argentario, composta
da una ventina di persone, in maggioranza giovani, si è recata 
a Schwaz per misurarsi ludicamente con il forte e locale Schachclub

IL RITORNO DELLA “DISFIDA DEI CANOPI”
27 MAGGIO 2017

DISFIDA DEI CANOPI «

Squadra di Cognola

Squadra di Montevaccino

Squadra di Martignano

Squadra di Villamontagna

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Domenica 3 dicembre una Delegazione
da Schwaz porterà a una Comunità
dell’Argentario la Corona d’Avvento.
È stata fissata per il 5 dicembre la tra-
sferta delle scuole di Martignano per
festeggiare, a Schwaz, il 25ª di gemel-
laggio tra scuole, nato nel 1993.
La progettualità del 2017 si concluderà
con la trasferta del Coro dei “Musici
Cantori” il 16 e 17 dicembre, con la vi-
sita ed esibizione canora alla cittadina
di Rattenberg e a Schwaz.
Per informazioni si può visitare il sito
dell’Associazione:
www.amicidischwaz2,webnode.it 
tel. 340 7314112



D a anni non se ne sentiva più parlare, ma nella men-
te di molti ancora era vivo il ricordo di gloriose
“battaglie” a colpi del sano divertimento e della

goliardia.
La “Disfida dei Canopi”, manifestazione folkloristica che

rievoca una gara che avveniva tra i minatori che cercavano
l’argento sul Calisio, nata nel 1986 su idea del “Comitato

per le attività culturali e ricreative di Martignano”, per
quasi vent’anni è stata uno degli eventi aggregativi locali
più famoso che ha successivamente coinvolto anche altre
città con trascorsi minerari come Schwaz – la città gemel-
lata – Primiero e Val Ridanna.

Nella disfida storica le squadre si fronteggiano in sette
prove di abilità, rappresentanti le varie fasi del duro lavoro
dei “canòpi”, ovvero i minatori germanici che nel periodo
medievale crivellarono l’altipiano dell’Argentario per ricer-
care la galena argentifera dalla quale poi la zecca della
città di Trento coniava i famosi “grossi di Trento” dando
così lustro e potere al Principato vescovile di Trento.

Promotore dell’iniziativa, nell’ambito dei Piani Giovani
di Zona e il supporto delle Politiche giovanili di Trento, è
la locale associazione giovanile “Tavi Macos”, che con que-
sto progetto ha voluto aggregare i giovani delle frazioni cir-
coscrizionali di Martignano, Cognola, Montevaccino e Vil-
lamontagna.

L’Ecomuseo dell’Argentario ha curato l’aspetto culturale
fornendo un aggiornamento sullo stato delle ricerche con-
dotte con l’Università di Monaco sull’argomento e l’escur-
sione sul territorio con la guida Massimo Fernetti. Il Comi-
tato per le attività culturali e ricreative di Martignano ha
supportato l’evento con le proprie attrezzature. Un grazie
per i preziosi consigli di Remo Agostini, Fabio Floriani, Fla-
vio Ferrari e Luciano Imperadori – gli storici ideatori – che
hanno trasmesso conoscenze ed esperienze indispensabili
per la realizzazione dell’evento: un toccante passaggio di
consegne tra generazioni!

Per la cronaca quest’anno la “secia” se l’è aggiudicata
l’agguerrito Montevaccino. �
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Paolo Pompermaier ha
promosso e coordinato 
la “Disfida dei Canopi”
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T ra i momenti salienti della manifestazione, oltre a
quello culturale che comprendeva anche il racconto
di miti e leggende illustrate da Gabriele Nardelli e

la “Disfida” vera e propria gareggiata al Parco delle Coste,
è stata organizzata, pure al parco, anche una partecipata
“Cena Medievale” grazie alla maestria del cuoco Gianni
Biagino e l’organizzazione di Franca Costa, Loreta Felicetti
e dei sempre giovani Silvio Bortoli e Mauro Pompermaier.

I bambini, invece, con Gianko Nardelli hanno potuto
conoscere delle leggende dell’Argentario, mentre con
Arianna Baldessari, Francesca Paiar, Eliana Ravanelli han-
no “scovato” le preziose pepite d’argento e hanno potuto
assistere alle lavorazioni artigianali svolte dall’Associazio-
ne “Antichi Mestieri”. �
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» LA COMUNITÀ

03.02.2017 > Renzo Grosselli intervista lo storico Gianni
Gentilini nella serata organizzata dal Circolo Culturale Cognola

30.01.2017 > I vigili del Fuoco Volontari di Cognola valutano
le attività del 2016

11.02.2017 > Giampaolo Di Caro conduce l’assemblea del
Circolo anziani di San Donà

23.02.2017 > Si rinnova il direttivo del Comitato di Martignano 26.02.2017 > Carnevale di Martignano

12.03.2017 > Pia Cainelli viene riconfermata presidente 
del Circolo Anziani di Cognola

06.04.2017 > Serena Piovesan e Samira Fatih (in prima fila)
presentano a Martignano il libro “Il paese più lontano del Mondo”

08.04.2017 > Il Circolo Comunitario Montevaccino 
organizza “Arrivano i Nostri”, la festa dell’accoglienza

11.04.2017 > Il dott. Guella e il dott. Paternoster informano 
le Associazioni

05.05.2017 > L’ing. Fait del Bacini Montani illustra i lavori
all’Orrido di Ponte Alto

05.05.2017 > Presentazione a Martignano del libro “Goccioline
di memoria” con Renzo Carrozzini e Stefania Filippi

06.05.2017 > Lo Staff del Comitato di Martignano partecipa 
al Festival della Montagna 2017

17.05.2017 > Le Scuole dell’infanzia dell’Argentario 
si ritrovano per “Buttati che c’è la Rete”

18.05.2017 > Gemellaggio con la scuola di Schwaz

21.01.2017 > Inizia la rassegna teatrale dell’Argentario
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29.05.2017 > Al Comenius di Cognola un Torneo di calcio con
i richiedenti asilo nel nome dell’accoglienza

01.06.2017 > l’assessore Franzoia incontra i ragazzi della scuola primaria di Cognola

01.06.2017 > Mini consiglio circoscrizionale con gli alunni
delle classi quinte

05.06.2017 > Il Circolo Culturale di Cognola impegnato 
a salvaguardia dell’ambiente

09.06.2017 > Il poliedrico Gianko intrattiene i ragazzi 
alla festa di fine anno scolastico

09.06.2017 > Mille scolari cantano gli inni nazionale 
e d’Europa a fine anno scolastico

16.06.2017 > Il coro Musici Cantori a Villa Nardis sul tema
immigrazione invitato dal Circolo di Cognola

28.06.2017 > Don Mario organizza la cena con gli ospiti 
e i volontari di Villa Lidia di Montevaccino

26.05.2017 > Vittorino Rodaro e il Sindaco Andreatta 
alla presentazione del libro di Francesco Comina

27.05.2017 > Gianni Civitillo è il cuoco... dei Canopi

20.05.2017 > Festa del riuso al parco di Martignano 20.05.2017 > Il campione di scacchi Francesco Seresin gioca
contro 18 sfidanti

21

21.05.2017 > La Sagra di Martignano è anche dei bambini



» ARGENTARIO DAY

L a crisi, si dice, arriva al settimo
anno, ma pare che questo detto
non valga per Argentario Day

che invece conferma il grande interesse
dei cittadini dell’Argentario verso la
cura del territorio.

Si consolida l’idea che i Beni Comuni
non riguardano unicamente l’Ammini-
strazione pubblica e che, soprattutto in
anni difficili come questi, il coinvolgi-
mento dei cittadini nella cura e abbel-
limento del territorio sia una intuizione
validissima, sia per mantenere in ordi-
ne e abbellire il paese, sia perché nel
mentre si lavora insieme, si rafforza la
coesione sociale. E di questi tempi irro-
bustire il senso di Comunità non è poca
cosa! Da ogni dove giungono segnali di
egoismo sfrenato e comportamenti ran-
corosi amplificati dalla crisi economica.
L’esperienza di Argentario Day rappre-
senta per certi aspetti una esperienza
unica e capace di seminare germogli di
comunità nonché d’introdurre stili di
vita con lo sguardo rivolto alla convi-
venza e alla solidarietà.

Non c’è niente di più bello per una
famiglia, e tanto più per una comunità,
che impegnarsi a risolvere i problemi
insieme: si migliorano le relazioni so-
ciali, ci si sente parte di una comunità
e si è pronti a difenderla quando è ne-
cessario.

Da questo punto di vista è davvero
incoraggiante entrare nelle classi ele-

mentari e medie dell’Argentario e sco-
prire che gran parte dei bambini cono-
scono o hanno sentito parlare in fami-
glia o a scuola di Argentario Day. Ciò
significa che questo comportamento è
percepito come una cosa degna di at-
tenzione.

Prima delle fotografie che immor-
talano quanto si è saputo fare il 1° di
aprile, è giusto ricordare alcuni numeri:
107 azioni progettate e realizzate, più
una ventina di micro azioni organizzate
all’ultimo momento e non mappate.
500 persone che hanno partecipato al
pranzo comunitario: 250 a Cognola
(con San Donà e Laste), 110 a Marti-
gnano, 75 a Villamontagna, 65 a Mon-
tevaccino (si calcola inoltre che circa
un centinaio di persone, pur impegnan-
dosi il mattino, non abbiano partecipa-
to al momento conviviale).

Come ormai da prassi Argentario
Day segue 6 diverse azioni:
1. manutenzione e abbellimento (quel-

le più complesse e programmate al
di fuori di Argentario Day);

2. pulizie di primavera (600 persone
hanno partecipato il 1° di aprile; cir-
ca 1000 studenti hanno inoltre pre-
so parte, il giorno prima, alle azioni
di sensibilizzazione, pulizia e abbel-
limento delle quattro scuole dell’Ar-
gentario);

3. adozioni di fioriere e piazze (ad oggi
sono 12 i contratti formali di ado-
zione);

4. festival dei giovani (hanno parteci-
pato 350 bambini, vedi foto;

5. coinvolgimento dei ristoratori (290
persone hanno utilizzato il “Buono”
offerto gentilmente dagli operatori
della ristorazione);

6. concorso di disegno: hanno parteci-
pato 79 bambini; a pag. 26 elenco
dei primi dieci classificati e alcuni
disegni. �

1° APRILE 2017
SETTIMA EDIZIONE DI ARGENTARIO DAY

Concorso di disegno

Laboratorio del baratto Laboratorio di biciclette

Laboratorio del legno

Laboratorio dei Vigili del Fuoco Volontari

La musica della Scuola Musicale Il Diapason

Niccolò Nardelli, star del Festival dei Giovani
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Cognola > Un gruppo di trentini e ospiti a Villa Lidia tinteggiano
la sala polivalente e la cabina elettrica al Parco delle Coste

Zell > La SAT di Cognola libera la scalinata da diversi metri cubi
di terra

Laste > Volontari nei pressi del santuario Laste > I volontari di Villa San Ignazio posano per una foto
ricordo

Cognola > I volontari del Circolo Culturale puliscono le
bacheche

Cognola > Piccoli cittadini delle Case ITEA coordinati da Piero
Fabbri

Cognola > Un momento del pranzo comunitario

Cognola > Alcuni volontari alle prese con le siepi Cognola > Danilo distribuisce il materiale ai volontari presso 
il piccolo deposito

Cognola > Gli scout CNGEI tinteggiano le 60 colonne di piazza
Argentario

Cognola > Gli scout CNGEI tinteggiano le scale vicino alla COOP



» MARTIGNANO

Martignano > Lo staff della cucina posa con il presidente
Stefani

Martignano > Vittorino e Gianfranco installano la nuovissima
tabella realizzata da Gigi Bazzanella

Martignano > Decorazioni lungo la passeggiata degli artisti Martignano > Gianni e Tullia fanno parte dei tanti afecionados
di Argentario Day

Martignano > Un momento del pranzo comunitarioMartignano > Un gruppo di volontari levigano e tinteggiano 
le panchine di Piazza Canopi

Martignano > Le Amiche del libro riportano a nuovo fioriere 
e panchine usando idropulitrice e mordente

Martignano > Carteggiatura e tinteggiatura del cancello 
della Scuola dell’infanzia Arcobaleno

Martignano > Ivo e Alex tinteggiano di bianco le nicchie prima
di essere decorate dagli studenti

Montevaccino > Lavoro di pulizia e riordino al punto di prestito

Montevaccino > Attività varie in biblioteca Montevaccino > Azioni di manutenzione e abbellimento 

» MONTEVACCINO

Montevaccino > Stefano, il presidente del Circolo, dà il buon
esempio
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Martignano > Come da tradizione i genitori della Scuola
Arcobaleno manutentano il parco giochi di Martignano



SAN DONÀ «

VILLAMONTAGNA «

TAVERNARO «
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Villamontagna > 30 genitori e insegnanti abbelliscono la scuola 

Villamontagna > La vecchia croce ripulita e messa a nuovo

Tavernaro > Volontari al lavoro

San Donà > Pulizia di primavera all’interno del Villaggio San Donà > Pulizia di primavera al Villaggio

Tavernaro > Adozioni di aiuole

Montevaccino > Pranzo comunitario al termine dei lavori Montevaccino > Carteggiatura e tinteggiatura delle panchine San Donà > Gli scout di San Vigilio Trento 1 raccolgono 820
quintali di rifiuti al vecchio Ponte Lodovico (dati di D. Energia) 

Villamontagna > La cura del proprio
paese viene tramandata

Villamontagna > Carteggiatura e
tinteggiatura delle panchine in piazza 

Villamontagna > Lavori di manutenzione
e abbellimento della piazza

Villamontagna > Giovani al lavoro Villamontagna > Si pulisce il parcheggio
e si liberano le pareti dai rampicanti

Villamontagna > Socializzare per creare
senso di Comunità
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1° premio • Tobia Mazzonelli - San Donà 3A 3° premio • Ermanno Andermarcher - Martignano 3A2° premio • Alessandro Luongo - Cognola 5C

CCLASSIFICA CONCORSO DI DISEGNO ARGENTARIO DAY 2017

PREMIO NOME E COGNOME CLASSE PAESE PREMIO OFFERTO DA

1° Tobia Mazzonelli 3A San Donà Ecomuseo Argentario

2° Alessandro Luongo 5C Cognola Guardaroba Martignano

3° Ermanno
Andermarcher 3A Martignano Ristorante Pizzeria 

Cognola

4° Sofia Capelli 4B Martignano Fronza Calzature
Martignano

5° Alice Pantezzi 5A San Vito Ristorante Rebuffo 
Cognola

6° Benedetta Fait 2B Cognola Barberia Martignano

7° Anna Crestani 5B Trento Ristorante Canopi
Martignano

8° Vittoria Turrini 2C Cognola Tabaccheria Argentario

9° Bianca Bertolini 5A Martignano Edicola Tabacchi 
Friz Marco

10° Arianna Degasperi 1A Martignano Lisa Hair 
Stylist Cognola

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO
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4° premio • Sofia Capelli - Martignano 4B 5° premio • Alice Pantezzi - San Vito 5A 6° premio • Benedetta Fait - Cognola 2B

7° premio • Anna Crestani - Trento 5B 8° premio • Vittoria Turrini - Cognola 2C 9° premio • Bianca Bertolini - Martignano 5A 10° premio • Arianna Degasperi 
Martignano 1A

CONCORSO 
DI DISEGNO
ANCHE I BAMBINI
POSSONO ESSERE
CITTADINI RESPONSABILI

I l 1° aprile 2017 la Cir-
coscrizione Argentario
ha organizzato il primo

concorso di disegno dal tito-
lo “Anche i bambini possono
essere cittadini responsabili”.
Hanno partecipato 79 bam-
bini felicissimi di esprimere
la propria carica artistica. 
Di seguito la classifica dei
bambini premiati e le foto di
alcuni disegni vincitori. Da
segnalare che i premi sono
stati generosamente offerti
da alcune ditte che operano
sul territorio. �



INTERVISTE «
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I l problema del lavoro è un argo-
mento spinoso, soprattutto per i
giovani in cerca di prima occupa-

zione. La crisi economica che si trasci-
na da anni, l’invecchiamento della po-
polazione e le riforme pensionistiche,
i problemi di un mercato in balia di
una globalizzazione destabilizzante e
l’automazione degli impianti produtti-
vi, hanno messo in crisi forse definiti-
vamente il modello del posto fisso ga-
rantito. Oggi il mercato del lavoro è più
difficile, i giovani vivono questa diffi-
coltà sulla loro pelle, ma sanno anche
reagire, individuare la loro strada e
perseguire i loro obiettivi. Anche in
questo numero, si propone sull’argo-
mento l’intervista a due ragazze cre-
sciute nella comunità dell’Argentario.

SONO SEMPRE A CONTATTO CON LE PERSONE
Bianca Piazzi, 27 anni, già residen-

te a Cognola, laureata in Scienze Mo-
torie con laurea specialistica in Scienze
e Tecniche dell’Attività Motoria Pre-
ventiva e Adattata, lavora in libera pro-
fessione. 

Ci vuoi descrivere brevemente in
che consiste il tuo lavoro?

Lavoro come chinesiologa in un
centro di osteopatia e fisioterapia e mi
occupo di ginnastica posturale e rie-
ducazione funzionale. Lavoro con pic-
coli gruppi, massimo 5 persone, che
seguono un percorso personalizzato in
base alla patologia o al problema da
trattare; si tratta di una ginnastica per
tutte le fasce d’età, dai bambini agli
anziani, che ha lo scopo di correggere
le disfunzioni del paziente in maniera
individuale. Inoltre collaboro con di-
verse associazioni sportive per la pro-

mozione dell’attività motoria in pale-
stra e in acqua; tra l’altro, lavoro con
l’Associazione Parkinson, insegno mi-
nibasket ai bambini, tengo corsi di ac-
quagym e opero nelle scuole nell’ambi-
to del progetto Giocosport del Comune
di Trento.

Hai trovato di che occuparti subi-
to dopo la laurea?

Appena laureata, ho ripreso contat-
to col mondo locale dell’atletica leggera
che avevo frequentato a lungo negli an-
ni precedenti e ho cominciato ad alle-
nare gruppi di bambini in età scolare.
Contemporaneamente ho partecipato
a dei corsi di formazione e ho effettuato
un tirocinio in una palestra promosso
dal Comune di Trento per favorire l’in-
serimento dei giovani nel mondo del
lavoro. Nel frattempo ho inviato il mio
curriculum a varie realtà sportive. Dopo
un anno e mezzo, ho aperta partita iva
e ho iniziato a lavorare stabilmente, an-
che se per un numero limitato di ore
settimanali, nel centro di osteopatia a
fisioterapia. C’è da dire che lì già mi co-
noscevano in quanto avevo effettuato
da loro un tirocinio durante la triennale. 

Che significa lavorare con partita
iva?

Per quanto mi riguarda lavorare con
partita iva è un po’ una fregatura per-
ché come libero professionista non ho
ferie e malattia pagate e devo versare
io direttamente tasse e contributi. Inol-
tre, dovendo impegnarmi in varie atti-
vità con diversi committenti, ho degli
orari di lavoro spezzettati e vari spo-
stamenti da fare nella giornata e nella
settimana. Tutte le attività che faccio
extra (progetti scuola, acquagym, gin-
nastica anziani, ecc.) sono retribuite
attraverso contratti sportivi di rimborso
spese, assoggettate a ritenuta di accon-
to Irpef. 

Sei soddisfatta del lavoro che fai?
Quali attività ti danno maggiore sod-
disfazione? È quello che avevi in men-
te di fare oppure pensavi che con la
tua specializzazione potevi dedicarti
ad altro?

Quello che faccio mi piace e sono
soddisfatta anche perché riesco a fare
quello per cui ho studiato. Purtroppo
la mia professione non mi permette di
avere il classico lavoro di 8 ore al gior-
no, il cosiddetto posto fisso a tempo

indeterminato, e ogni anno devo darmi
da fare per procurarmi varie attività
complementari e spostarmi spesso di
qua e di là. Ogni volta significa ritor-
nare da capo e reinventarsi il lavoro
per l’anno successivo; tutto ciò procu-
ra stress e stanchezza, anche se pro-
babilmente rende la vita più varia e
interessante.

Che percorso di studi hai effettua-
to per giungere alla tua specializza-
zione? Quali sono stati gli insegna-
menti più importanti / le materie di
studio più impegnative che hai dovu-
to seguire?

Ho frequentato a Padova il corso di
laurea in Scienze Motorie (triennale)
e successivamente ho conseguito la
laurea magistrale in Scienze e Tecni-
che dell’Attività Motoria Preventiva e
Adattata (biennio). Le materie più im-
pegnative, ma anche le più stimolanti,
sono state per me quelle “mediche” tra
le quali anatomia, fisiologia e altre le-
gate all’attività motoria adattata a di-
verse patologie.

Che scuola superiore hai frequen-
tato? Ritieni ti abbia dato una buona
preparazione di base? È stato fatico-
so il passaggio all’università? Hai do-
vuto superare un test di ingresso?

Ho frequentato il liceo scientifico.
Devo dire che per Scienze Motorie non
era necessaria una particolare prepa-
razione, però il liceo offre un bagaglio
culturale ampio che apprezzi anche
nel tempo. Il test di ingresso verteva
su diversi ambiti di conoscenza e non
è stato particolarmente difficile. Non
è stato faticoso iniziare l’università, an-
zi per me è stato molto stimolante e
una esperienza completamente nuova
in una città diversa, più grande e ricca
di stimoli.

Oltre a un consistente bagaglio di
conoscenze tecniche e teoriche, anche
il tuo lavoro richiede sicuramente
particolari attitudini. 

Sono sempre a contatto con le per-
sone, eseguo esercizi e movimenti in-
sieme a loro, quindi che siano bambini,
adulti o anziani, bisogna anzitutto sa-
per ascoltare, rispettare, farsi rispettare
ed essere autorevoli e convincenti, en-
trando in empatia con loro. In questo,
è molto importante anche la comuni-
cazione non verbale.

GIOVANI E LAVORO UN FUTURO DA COSTRUIRE

Bianca Piazzi
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Ti rimane del tempo per dedicarti
ad altri hobbies o interessi?

Quando ho del tempo libero mi
piace fare sport e attività fisica in ge-
nerale. Mi affascina la montagna, il

paesaggio e l’aria che vi si respira, così
come le sfide di una bella camminata,
una ferrata o un’arrampicata su roc-
cia.

Qualche sogno nel cassetto?

Non ho particolari sogni al momen-
to. Un giorno magari mi piacerebbe
aprire una mia palestra sempre nel-
l’ambito della rieducazione posturale
e funzionale.

MI SENTO 
PRIVILEGIATA 
PERCHÉ HO 
UN LAVORO

Melissa Dellai,
22 anni, residente
a Villamontagna,
igienista dentale,
lavora in libera pro-
fessione presso al-
cuni affermati studi
dentistici di Trento.

Per comincia-
re, complimenti
per avere conse-

guito la tua specializzazione in così
breve tempo. Da quanto tempo lavo-
ri? Hai trovato lavoro appena spe-
cializzata?

Appena conseguita la laurea ho
contattato degli studi odontoiatrici, ho
aperto partita iva ed ho potuto comin-
ciare a lavorare subito, già alla fine del-
lo scorso anno. Cosa che non davo pro-
prio per scontata; un po’ di timore di
non trovare così facilmente lavoro ce
l’avevo. Sono stata agevolata in questo
anche perché, nel corso di laurea che
ho frequentato, è previsto l’esame di
stato abilitante.

Che significa lavorare con partita
iva?

Sapevo da prima che avrei lavorato
con partita iva poiché per quasi tutti i
miei colleghi è così. Questo vuol dire
che posso gestirmi con più autonomia
le giornate, ma non godo dei vantaggi
del lavoro dipendente (ferie, congedi
per malattia) e devo occuparmi di tutto
quello che riguarda tasse, limiti di red-
dito per restare nel regime forfetario,
contributi da versare all’Inps, ecc.

Dove ti sei specializzata? Hai do-
vuto superare test d’ingresso? Ci puoi
descrivere brevemente il tuo percorso
di studi?

Mi sono iscritta al corso triennale
di “Igiene dentale” nell’ambito delle
lauree in Professioni sanitarie, presso
l’Università di Verona, ma ho frequen-
tato le lezioni e ho dato i miei esami
principalmente nella sede staccata di

Rovereto dove si possono seguire corsi
per varie specialità nell’ambito sanita-
rio. Naturalmente ho dovuto superare
un test d’ingresso (c’erano 20 posti di-
sponibili). Le materie più importanti
sono state anatomia maxillofacciale,
prevenzione della carie, tecniche di
igiene orale professionale, igiene orale
domiciliare, salute orale legata al be-
nessere del corpo in generale. Fonda-
mentali sono stati i periodi di tirocinio
che ho trascorso ogni anno negli am-
bulatori della Apss (Azienda provincia-
le per i servizi sanitari).

È stato un percorso impegnativo?
Hai incontrato delle difficoltà?

Sì, sono stati tre anni intensi anche
perché le giornate erano dense di im-
pegni e lezioni e i tirocini erano asso-
lutamente obbligatori. Ho avuto delle
difficoltà iniziali nelle materie scienti-
fiche come fisica, statistica e chimica.
Poiché provenivo dal Liceo socio-psi-
co-pedagogico, la mia preparazione in
tal senso era limitata. Però i professori
ci hanno agevolato con lezioni intro-
duttive riprendendo i fondamenti delle
materie e con tanta buona volontà mi
sono messa presto in carreggiata; tant’è
vero che sono arrivata alla laurea age-
volmente nel tempo stabilito.

Alle superiori avevi in mente qual-
che altro percorso, qualche altra pro-
fessione?

Sì, pensavo all’attività di tecnico di
laboratorio biomedico; questa è stata
la mia prima scelta al test d’ingresso,
la seconda è stata quella di igiene den-
tale. Il test era andato così così, ma poi
mi hanno ripescato per la seconda scel-
ta. Dopo la maturità comunque ero un
po’ spaesata, sapevo che volevo provare
il test per le professioni sanitarie, ma
appunto non ero certa che sarei entrata
e temevo di non avere alternative. Con-
siderando come è andata successiva-
mente, sono contenta così.

Qualcuno potrebbe farsi un’idea
superficiale del tuo lavoro; in realtà
richiede abilità, attenzioni e cono-
scenze non da poco, come si evince
anche dal tuo percorso di studi.

È vero. Naturalmente la preparazio-
ne teorica è fondamentale, così come
l’abilità nell’uso degli strumenti e una
buona capacità di concentrazione. Inol-
tre, bisogna saper individuare partico-
lari problematiche da sottoporre all’at-
tenzione dell’odontoiatra. E come in
qualsiasi altra professione dell’ambito
sanitario, ci vuole la massima attenzio-
ne a non commettere errori, a non pro-
vocare danni.

Oltre a una buona preparazione
teorica e pratica, che attitudini ci vo-
gliono per fare bene il tuo lavoro?

È necessario riuscire a stare concen-
trati e a sopportare una certa fatica an-
che fisica. Un’altra importante funzione
della mia professione è quella educati-
va, vale a dire istruire e convincere i
pazienti, specie i più giovani, riguardo
all’importanza di una corretta e gior-
naliera igiene orale. In questo, le capa-
cità relazionali sono fondamentali.

Dal punto di vista professionale ti
senti pienamente appagata o ti poni
altri traguardi?

Mi sento privilegiata perché ho un
lavoro che mi piace e con buone pro-
spettive di continuità e perché sono eco-
nomicamente indipendente. I momenti
di maggiore soddisfazione sono quelli
in cui, oltre ad avere la consapevolezza
di avere svolto un lavoro utile al benes-
sere di qualcuno, avverti anche la gra-
titudine del paziente per quello che hai
fatto e per i consigli che hai dato. In fu-
turo non escludo, se le circostanze lo
consentiranno, di mettere in piedi uno
studio mio o in società con qualcuno.

Ti rimane del tempo per coltivare
altri interessi?

Riesco a conciliare abbastanza be-
ne lavoro e tempo libero in modo da
recuperare le energie psicofisiche ne-
cessarie. Tra i miei interessi, oltre alle
amicizie, ci sono le arti marziali e la
motocicletta (possiedo una Honda Sha-
dow 600).

Cosa altro vedi nel tuo futuro?
Sto vivendo da pochi mesi un pre-

sente così pieno che per il momento
mi basta. �

Melissa Dellai
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L a riforma del welfare provinciale
a favore degli anziani – affron-
tata in un primo approccio al Pa-

lacongressi di Cavalese il 18 maggio
scorso durante un’Assemblea del Co-
ordinamento dei circoli anziani della
provincia – deve essere inserita in un
progetto condiviso con tutti gli attori
interessati che preveda al suo interno
anche il ragionamento della riorganiz-
zazione delle 41 Apsp (Azienda Pub-
blica di Servizi alla Persona) del Tren-
tino senza peggioramenti del sistema,
sia in termini di qualità che economici
sia realizzando una filiera di servizi
accessibile e capace di produrre inter-
venti sempre più flessibili e persona-
lizzati.

La popolazione trentina, infatti,
conta la presenza di 113.496 anziani
con più di 65 anni e 57.186 di questi
hanno più di 75 anni. Di fronte a que-
sta crescita esponenziale del numero
degli anziani si sta progettando la re-
visione del sistema welfare con il con-
seguente ridisegno del sistema socio-
sanitario e socio-assistenziale nella
nostra provincia.

Le analisi mostrano come il nume-
ro di over 65 stimato tra poco più di
una decina d’anni, nel 2030, sarà di
circa 150.700 persone (78.400 over
75), mentre per il 2050 sarà di
193.400 persone (113.300 over 75).

Già oggi si stima che in Trentino
circa 18mila persone over 65 siano in
condizione di non autosufficienza e
che all’incirca la metà di questi si tro-
vino in condizione di solitudine o in
carico alle famiglie, fuori quindi dal
circuito pubblico di assistenza.

Il Trentino dispone di 41 Case di
riposo e di 16 Comunità di valle che

erogano assistenza domiciliare, oltre
che servizi sanitari forniti dall’Apsp. Il
forte trend di invecchiamento della
popolazione trentina impone di reim-
postare le politiche per dare risposte
più adeguate.

La proposta emersa dall’Assemblea
è stata quindi di rimediare a questa
elevata frammentazione creando un
luogo nel quale mettere insieme tutte
le risorse e prestare così agli anziani
servizi migliori, rendendo gli interventi
flessibili mediante la gestione unitaria

del budget non più diviso tra aspetti
sociali e sanitari, ma che utilizzi le ri-
sorse per sviluppare interventi sempre
più orientati alla personalizzazione e
al supporto della domiciliarità.

Le Comunità di valle e i Comuni di-
venteranno maggiormente protagoni-
sti e gestiranno i 132 milioni di euro
che la Provincia destina ora alle Apsp.

Per questo si ipotizza inoltre l’isti-
tuzione di una “Agenzia per gli anzia-
ni”, punto unico di riferimento per le
famiglie. �

NOVITÀ PER I CIRCOLI ANZIANI
RIFORMA DEL WELFARE PROVINCIALE

I CIRCOLI ANZIANI
Il presidente del Coordinamento dei Circolo pensionati e anziani del Trentino,
Tullio Cova, intervenendo all’Assemblea di Cavalese, ha dichiarato che entro
l’anno saranno presenti in provincia circa 120 circoli, e il numero di tesserati
sarà di 25mila unità. Per questo ha chiesto l’attenzione e il supporto dei Co-
muni nei confronti dei Circoli e auspica che i Circoli anziani siano presenti al
“Tavolo per la riforma del welfare”. E così il Coordinamento dei circoli sarà
presente al Tavolo con il proprio fondamentale punto di vista.
Ha sottolineato poi che gli anziani spesso restano soli e in tanti non partecipano
alle iniziative ricreative e culturali che vengono organizzate dai Circoli.
Una delle cause che tengono lontani gli over 65 dalle attività è spesso legata
alle sedi. Per questo si chiede ai Comuni di agevolare e di collaborare affinché
in ogni paese ci sia un punto di ritrovo gestito dagli anziani. Spetta pertanto
ai Comuni intervenire per permettere ai Circoli sul territorio di lavorare in
strutture adeguatamente predisposte.
La Circoscrizione Argentario al 31 dicembre 2016 contava 1.513 persone di
età compresa tra i 65 e i 74 anni e altre 1.188 persone con oltre 75 anni per
un totale di 2.701 anziani su una popolazione di 12.525 abitanti.
Si contano cinque Circoli anziani, uno per ogni quartiere. Attivi, ricchi di per-
sone volontarie e volonterose. Altra è la realtà degli edifici dei Circoli che, ad
eccezione di Cognola e Montevaccino, lasciano molto a desiderare in fatto di
spazi e servizi adeguati. Il numero dei tesserati dei Circoli anziani a giugno
2017 sono circa 1.300 così suddivisi:
Cognola - 388; Martignano - 367; Montevaccino - 71; San Donà - 347; Villa-
montagna - 132.



» ATTIVITÀ SPORTIVE
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L’ annata sportiva 2016-17 per
il G. S. Argentario Pallavolo sa-
rà ricordata come una stagio-

ne indimenticabile. Per la prima volta,
nella sua storia, la piccola società di
Cognola è riuscita nell’impresa di vin-
cere il campionato nazionale di B2
femminile e approdare al campionato
nazionale di B1 femminile, terzo cam-
pionato nazionale italiano di pallavolo
femminile. 

La caratteristica di maggior rilievo
è che ha vinto il campionato di B2 fem-
minile con una squadra composta per
9/13 da atlete under 18!! E la mag-
giore delle altre quattro atlete ha 24
anni. Ha dominato la classifica rima-
nendo sempre salda in prima posizio-
ne. Questo è il risultato di un mix vin-
cente di atlete più “anziane” che si
sono messe al servizio di quelle più
giovani trasmettendo tutta la voglia di
lavorare sodo in palestra per continua-
re a coltivare i propri sogni di pallavo-
lista. Questo sogno si sta, forse, realiz-
zando per Malual Majak Adhuoljok
(detta Adhuol), atleta che, nonostante
il cognome, è cresciuta nel nostro vi-
vaio e farà parte della squadra del
Club Italia che parteciperà al campio-
nato nazionale di A2.

Da questo lavoro, condotto magi-
stralmente da uno dei più importanti
allenatori nazionali che è Maurizio
Moretti, fondatore del Progetto vol-
ley 360°, aiutato, per le altre squadre,
dagli allenatori Sebastiano Lo Buglio,
Silvano Conci, Dino Giorgio, Anton Di-
mitrov, Pietro Stelzer, sono usciti an-
che altri ottimi risultati per il 2017:

• under 14 classificata al 3° posto alle
finali regionali;

• under 16 classificata al 2° posto alle
finali regionali;

• under 18 classificata al 1° posto alle
finali regionali e quindi campione
regionale

• e successivamente classificatasi al 7°
posto alle finali nazionali italiane. �

G.S. ARGENTARIO VOLLEY
VINCE IL CAMPIONATO B2 FEMMINILE

Festa promozione in B1



L’ avventura del Calisio calcio in seconda categoria è
durata appena un anno, esattamente 28 partite,
condite da ventuno vittorie, sette pareggi e una

sola sconfitta.
Dopo l’amara e inaspettata retrocessione della passata

stagione i grigiorossi della collina hanno serrato le fila e
hanno messo dietro tutte le rivali chiudendo al primo posto
il girone B a quota 69 punti guadagnandosi, con una gior-
nata di anticipo, la promozione in prima categoria. Spirito
di squadra, umiltà e compattezza la forza del gruppo. 

Il sodalizio presieduto da Andra Basso non si è però di-
stinto solo per le prestazioni in campo, ma anche per un
piccolo-grande gesto di solidarietà. A marzo si è infatti con-
cretizzata l’iniziativa, subito abbracciata dalla società, di
far arrivare divise e attrezzature sportive targate Calisio a
“Casa Marisa” in Kinshsasa nella Repubblica Domenicana
del Congo. Un gesto semplice ma capace di riempire di

gioia tanti bambini: la rete più bella e decisiva dell’intera
stagione.

Inoltre, si è svolto anche quest’anno il camp estivo del
Calisio organizzato dalla Società che ha visto la partecipa-
zione di circa 100 ragazzi tra il 12 e il 23 giugno. Sono
state due settimane all’insegna del divertimento e dello
stare insieme sotto la visione di uno staff di istruttori coin-
volgenti e preparati. �

RITORNATA LA STORICA CRONOSCALATA TRENTO-PONTE ALTO

D opo una lunghissima pausa, era infatti il 1999, si
è celebrata, il primo maggio di quest’anno, la 101°
edizione della cronoscalata Trento-Ponte Alto, con

arrivo posto presso il ristorante la Gnoccata. 
Questa corsa, la cui prima edizione è datata 1898, pre-

vede una cronometro individuale con partenza da Piazza
Venezia e l’arrivo, dopo circa 2,88 km, ai 320 m s.l.m. di
Ponte Alto.

La corsa è stata fortemente voluta dalla Circoscrizione
Argentario per ridare vita alla località di Ponte Alto, che
prossimamente vedrà anche aperto il sentiero che porta a
visitare la famosa forra conosciuta come “Orrido”.

L’organizzazione è stata curata dai volontari dell’Unione
Sportiva Aurora di Trento, in collaborazione con la Fede-
razione Ciclistica Italiana e l’Associazione Cronometristi.

Per la cronaca alla gara hanno partecipato 95 atleti di
cui 55 cicloamatori e 40 allievi della categoria agonistica.

Il record della manifestazione, detenuto da Silvano Ja-
nes con 5’ e 34”, non è stato battuto e il vincitore assoluto
Andrea Zamboni ha fermato il cronometro a 5’ e 50”.

Bene anche gli allievi, che sono una categoria agonistica
di ragazzi dai 14 ai 15 anni, dove il miglior tempo è stato
ottenuto dall’atleta Zambanini con 5’ e 57”. �

CALCIO CALISIO
UNA STAGIONE DI VITTORIE E DI SOLIDARIETÀ

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO
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La squadra in festa con la coppa

Andrea Zamboni
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N ella stupenda cornice del parco delle scuole medie
di Cognola, gentilmente concesso dalla dirigenza
dell’Istituto scolastico Comenius, si sono svolti gli

esami finali di Judo per circa ottanta ragazzi dell’A.S.D. Ju-
do Team Gardolo-Cognola.

La stagione conclusa è stata ricca di soddisfazioni. I ra-
gazzi della squadra agonistica del Judo Team, guidati dal
tecnico federale e preparatore sportivo Riccardo Gozzer,
hanno ottenuto ottimi risultati in molte gare regionali/na-
zionali e internazionali. In primis, l’atleta Amira Pegoretti
ha iniziato vincendo i campionati nazionali Libertas e, in
maggio, ha ottenuto il titolo regionale della sua categoria
qualificandosi per la finale dei campionati italiani cadetti
di judo. Ha poi centrato il podio in quasi tutte le competi-
zioni internazionali svoltesi in Italia e in Croazia ottenendo
anche la medaglia di bronzo in una gara europea. 

L’altra forte atleta Petra Zatelli, a maggio, con una
splendida gara di qualificazione si è conquistata la finale
con Amira e il titolo di campionessa regionale della sua ca-
tegoria. 

Gli atleti che si sono distinti per bravura e dedizione so-
no Alessio Pace e Alessandro Dallapè, giovani della ca-
tegoria esordienti. Anche questi sono campioni nazionali
Libertas e medagliati in gare internazionali. Arianna Rossi,
della categoria esordienti, è salita sul podio ai campionati
nazionali Libertas e in altre diverse gare. Tutti questi ra-
gazzi sono impegnati in allenamenti estivi in vista delle
qualificazioni di ottobre per i campionati italiani. 

La squadra, inoltre, comprende molti giovani che si
stanno allenando per affrontare le loro prime competizioni
importanti: Christian Franchini, Teo Bampi Dellanna, Mat-
teo Cainelli, Mirko Di Gregorio, Marco Cainelli. 

In primavera Judo Team ha organizzato la 23ª edizione
del Judo in Compagnia, manifestazione di due giorni che
coinvolge tutti gli atleti. I più piccoli hanno affrontato la
loro prima gara. La manifestazione richiama atleti da tutto

il Nord Italia. Genitori e spettatori hanno potuto vedere
combattere, con fair play, sui tatami circa 400 judoka di
ogni età. L’A.S.D. Judo Team Gardolo-Cognola intende con
questa proposta promuovere lo sport come stile di vita sano
e pulito accompagnato dall’orgoglio di essere Judoka.

La disciplina judo propone, infatti, un’attività agonistica
che si contraddistingue per il rispetto delle regole compor-
tamentali, favorendo uno sviluppo psicofisico nell’età gio-
vanile, plasmando così persone che lavorano insieme per
migliorarsi e migliorare la società. �

A.S.D. JUDO TEAM GARDOLO-COGNOLA
CHIUSURA ANNO SPORTIVO 2016/17

Nel mese di dicembre 2016, il Consiglio Federale su
proposta del Presidente Nazionale della F.I.J.L.K.A.M.,
Domenico Falcone, ha conferito al Maestro Gilberto
Gozzer la Medaglia d’Onore al Merito Sportivo, alta
benemerenza concessa ogni quadriennio olimpico ad
atleti/dirigenti che si distinguono notevolmente nello
sviluppo delle discipline federali.

IL TRENTINO MARCO GADOTTI
MONDIALE ALLA GRAN FONDO CITTÀ DI PADOVA

M arco Gadotti del Team LaPierre di Rovereto, do-
menica 25 giugno 2017, sulle strade del Padova-
no ha conquistato il titolo mondiale di ciclismo

nella categoria ristoratori, fascia 39-49 anni, imponendosi
nella Gran fondo Città di Padova che ha visto al nastro di
partenza oltre 2.000 concorrenti sfidatisi su 110 chilometri
con partenza e arrivo nella città di Padova dopo aver affron-
tato le pendenze anche del 25% dei Colli Euganei.

Nato a Zell e orgoglioso delle sue origini cognolote,
Marco, classe 1969, è salito sul gradino più alto. L’atleta ri-
siede a Roncegno Terme dal 2008. �



LAVORI PUBBLICI «

GARAGES PERTINENZIALI E SPAZI PER LA COMUNITÀ DI VILLAMONTAGNA

I l cantiere aperto durerà fino all’estate 2018. A Villa-
montagna in Via dei Carli sono iniziati i lavori per la
realizzazione di 15 parcheggi pubblici e 31 box chiusi

destinati ai soci delle cooperative Vila e CoopCasa per com-
plessivi 46 stalli.

Importante evento di riqualificazione urbana che com-
prende pure la realizzazione di servizi ricreativi, aree spor-
tive e spazi di socializzazione per la comunità.

Si confida che l’agognata opera alleggerisca il flusso vei-
colare nell’abitato e favorisca la vivibilità nel paese.

L’opera è frutto di un forte partenariato pubblico-priva-
to: il Comune di Trento e le due cooperative sostenute dagli
abitanti locali. �

A Cognola nel parco giochi sottostante la chiesa sono
stati installati nuovi e più sicuri giochi per i bam-
bini.

A Villamontagna presso l’ex-scuola elementare hanno
traslocato i giochi che erano installati alla scuola dell’in-
fanzia. �

GIOCHI NEI PARCHI

O rmai ci siamo! Quanto prima il Comune di Trento
concederà la gestione dell’Orrido di Ponte Alto ad
Ecomuseo Argentario e ai primi di settembre ini-

zieranno le prime visite, all’inizio in forma sperimentale
e poi in modalità ordinaria.

Per essere aggiornati sulle visite guidate basta dare un
occhio al sito di Ecomuseo Argentario: 
http://ecoargentario.it

Un grandissimo grazie ai Bacini Montani della Provin-
cia autonoma di Trento che hanno curato con maestria la
messa in sicurezza dell’intero percorso.

Le foto scattate durante l’ultimo sopralluogo ci tra-
smettono il fascino e la straordinaria bellezza di questo
luogo. �

ORRIDO DI PONTE ALTO
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Nuovi giochi nel parco di Cognola in Via San VitoNuovi giochi alla ex scuola elementare di Villamontagna

Rendering garages pertinenziali e servizi a Villamontagna
Inizio lavori per garages pertinenziali a Villamontagna
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L’ 8 giugno il Consiglio circoscrizionale si è espresso
in maniera positiva in merito allo studio di fattibi-
lità relativo alla realizzazione del parcheggio pub-

blico in Via Julg a Cognola. Il progetto ha recepito peraltro
le proposte espresse in un precedente Consiglio e quindi
successivamente valutate dagli uffici tecnici competenti.

Lo studio prevede la sistemazione dell’area sterrata, uti-
lizzata attualmente a parcheggio disordinato e non regola-
mentato, nelle immediate vicinanze del Centro civico. 

Il progetto prevede di ottenere 32 stalli per le auto e 6
stalli per le moto. È quindi prevista:
1. la sistemazione di un adeguato accesso al parcheggio e

al piano interrato dell’asilo nido;
2. la regolamentazione e l’ottimizzazione della distribu-

zione dei parcheggi adottando le misure minime previ-
ste dalla normativa in materia;

3. adeguati sottoservizi e impianto d’illuminazione;
4. la pavimentazione dell’area.

È stata posta particolare attenzione ai percorsi e agli at-
traversamenti pedonali comprendendo anche l’accesso al-
l’asilo nido al livello superiore. I due stalli per disabili sono
posti in maniera contrapposta per garantire maggiore frui-
bilità.

L’intervento di sistemazione di questo parcheggio di-
venta un importante tassello di completamento della ri-
qualificazione dell’intera area intorno al Centro civico, cuo-
re della comunità di Cognola. �

NUOVO PARCHEGGIO AL CENTRO CIVICO

L e esigenze di una viabilità adeguata e di accessi sicuri
per una nuova realtà commerciale hanno portato
alla ricostruzione della vecchia Via delle Laste che

porta al Santuario, e si snoda laterale a Via San Vito a Co-
gnola, nei pressi della Pizzeria “4 Stagioni”.

Lavori di grande impatto che hanno modificato non solo
l’ampiezza del manto stradale con relativo marciapiede,
ma anche le aree adiacenti. 

Sicurezza e funzionalità raggiunte. Un intervento cer-
tamente necessario ma che sicuramente rimarrà monco. �

VIA DELLE LASTE

Il progetto del parcheggio

Attuale area adibita a parcheggio

Via delle Laste durante i lavoriImbocco Via delle Laste durante i lavori

Via delle Laste prima dei lavoriImbocco Via delle Laste da Pizzeria “4 Stagioni” prima dei lavori
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L a Commissione politiche sociali,
assieme ai Circoli anziani della
collina, ha deciso l’anno scorso

di rendere lo storico appuntamento
del Convegno della terza età a cadenza
biennale. Questo permette di offrire
più novità nei contenuti e uniforma la
disponibilità delle attuali risorse
(umane ed economiche) con l’effettiva
offerta. 

Il 15 ottobre 2017 si terrà quindi a
Cognola il 21° convegno della terza

età, che verterà sul seguente tema:
“Non è mai troppo tardi per realizzare
un sogno!” Ospiti d’eccezione saranno
il sociologo milanese Guglielmo Giu-
melli e la scrittrice e regista di “Funne,
le ragazze ottantenni che sognavano il
mare” Katia Bernardi. 

Come sempre il convegno è un’oc-
casione per mettere in rete i 5 Circoli
anziani della collina e il Telefono d’Ar-
gento, nel creare assieme un evento
che sia non solo un’occasione di rifles-

sione sul tema, ma anche un momento
di festa e di confronto tra le varie as-
sociazioni. Si prospetta una giornata
molto ricca, con momenti di leggerez-
za e momenti più strutturati, pranzo e
intrattenimento con il coro “Cantiamo
in amicizia”.

A settembre sarà possibile iscri-
versi all’evento presso il proprio Cir-
colo anziani di riferimento, dove si
potrà trovare anche il programma
dettagliato. �

CONVEGNO ANZIANI 2017

FUNNE, LE RAGAZZE OTTANTENNI 
CHE SOGNAVANO IL MARE
Si fanno chiamare “funne”, che nel loro dialetto significa
“donne”. Vivono a Daone, un comune di 588 abitanti della
provincia di Trento in Val di Daone. D’inverno è uno dei
posti più freddi d’Italia. La loro età media è di 80 anni,
molte sono vedove, e la maggior parte non ha mai visto
il mare. S’incontrano da anni al Circolo Rododendro, il
club dei pensionati locali, un paio d’ore, due pomeriggi a
settimana. Giocano a bingo, a carte, ballano il liscio. Er-
mina Losa è la più giovane, di anni ne ha 70 e l’idea è
stata sua: “Perché non organizziamo una gita al mare?”. È
stato facile solo a dirsi. 
Dalla storia avventurosa, la regista trentina Katia Bernardi
ne ha tratto un film.

GUGLIELMO GIUMELLI
Sociologo e giornalista pubblicista, insegna Sociologia ge-
nerale e Sociologia del diritto all’Università statale Mila-
no-Bicocca. È stato membro del Gruppo di lavoro europeo
Age Discrimination against Older Workers in the European
Community.
Ha lavorato in RAI ed è uno stimato opinionista di impor-
tanti testate giornalistiche nazionali.
È autore di: Vecchiaia (2000), Vecchiaia, cinema e audio-
visivi (con Girardi 2001), Cinema e vecchiaia (2001), Sto-
rie di Praso (2002 Premio Papaleoni), Poveri e reclu-
si (2005 con Gecchele), Solitudini (2006), Spazi (2008),
I bambini e la vecchiaia. Quadri di un immaginario, Utili
inutili. Materiali per una riconsiderazione della condizione
anziana (2012), Lavoro e protezione. Quali scenari (2014),
Dentro il volontariato. Problemi e potenzialità (2016).
Ha curato i testi e la regia di Vecchi da buttare e Gravitas
sulla solitudine. 
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Katia Bernardi

Guglielmo Giumelli



Periodico mensile del Comune di Trento - Via Belenzani, 20 - Tel. 0461 884214 - Fax 0461 884213 - Anno XLIV - N. 400 - Luglio 2017 - Diffusione gratuita - Numero riservato alla Circoscrizione n. 6 Argentario che ha curato anche la redazione dei testi -

Alessandro Andreatta, direttore - Lorenzo Andreatta, direttore responsabile - Registrazione Tribunale di Trento n. 182 dd. 10.11.1973 - Stampa: Publistampa Pergine - Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/c legge 662/96 - DCI TN

FUTURO PROSSIMO

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

24 OTTOBRE 2017 • SALA ROSA DELLA REGIONE 
CONVEGNO SULL’IMMIGRAZIONE
Tra gli scambi culturali e sociali programmati dal Gemellaggio con la città
di Schwaz, la Circoscrizione Argentario ha lanciato un’iniziativa sulle te-
matiche dell’immigrazione.
Il Convegno, organizzato in collaborazione con il Servizio Politiche sociali
del Comune di Trento, Cinformi (Centro informativo per l’immigrazione
della Provincia di Trento), Regione Trentino Alto Adige e Associazione Amici
di Schwaz, propone un confronto sui diversi aspetti legati ai flussi migratori
e all’accoglienza degli immigrati analizzandoli attraverso le esperienze in-
traprese dalle due città gemellate: Trento e Schwaz.
L’appuntamento è previsto per il prossimo 24 ottobre, nella Sala Rosa della
Regione.

VIVA ’99
Anche per il 2017 è iniziato il per-
corso con i ragazzi diciottenni, “viva
’99”! Il primo appuntamento si è
svolto il 15 maggio, quando i ragazzi
sono stati invitati all’“aperitivo ’99”:
un’occasione per trovarsi, iniziare a
riflettere su cosa chiede la comunità.
Sono stati attivati i seguenti labora-
tori: 
1) attività di packing di scorte ali-

mentari per le famiglie più biso-
gnose con Trentino Solidale;

2) attività di pittura e abbellimento
della sede del Giocastudiamo di Co-
gnola in collaborazione di Pop-up; 

3) presentazione della propria espe-
rienza nelle scuole superiori ai ra-
gazzi di terza media, in collabo-
razione con l’Istituto scolastico
Comenius;

4) gruppo reporter che realizzerà un
diario fotografico dei workshop; 

5) gruppo Party ’99 che organizzerà
la festa conclusiva del percorso a
settembre.

Il prossimo appuntamento con tutti i
ragazzi del ’99 è programmato per il
22 settembre a Cognola (arriverà co-
municazione scritta a casa). 
Se qualcuno fosse interessato a inse-
rirsi nei workshop estivi, scriva una
mail a valentina.gorfer@gmail.com

ORTI A COGNOLA
Come molti avranno notato, a Co-
gnola, in Via Masetti, si stanno ulti-
mando i lavori di realizzazione degli
orti comunitari. La novità, rispetto
agli orti realizzati fino ad ora dal
Comune di Trento, è che questi non
saranno dedicati solamente agli an-
ziani, bensì anche alle famiglie. 
In autunno verranno pubblicati sul-
le bacheche della Circoscrizione i
criteri e le date per la deposizione
della domanda di concessione del-
l’orto. 
Chi desidera essere informato ri-
guardo alla partenza del bando per
la gestione degli orti può lasciare la
propria email agli sportelli della Cir-
coscrizione Argentario. 

VALUTAZIONE 
ARGENTARIO DAY 2017
A chiusura della stagione dedicata
all’Argentario Day si informa che
giovedì 23 novembre alle ore 18,
presso la Sala polivente del Centro
Civico a Cognola, si svolgerà un in-
contro pubblico per fare il punto sul-
l’iniziativa e lanciare nuove propo-
ste per il prossimo anno.

COGNOLA: RIUSO, FESTA DELLO SPORT 
E SAGRA DEL S. ROSARIO
• sabato 16 settembre 2017

Mercato del Riuso.
• venerdì 22 settembre 2017

Serata diciottenni con cena presso il tendone e a seguire
serata di musica al parco delle Coste.

• sabato 23 e domenica 24 settembre 2017
Festa dello sport con manifestazioni ludiche e sportive
in Piazza Argentario di Cognola.

• sabato 30 settembre 2017
Apertura bar e pranzo dei soci della CRT. A seguire ma-
nifestazioni e mostre.

• domenica, 1 ottobre 2017
Pranzo comunitario. Continuano le manifestazioni fino
alla chiusura serale della sagra.

SAGRA DI MONTEVACCINO
I festeggiamenti per il patrono di Montevaccino si svolge-
ranno nel weekend 8, 9 e 10 settembre. Come ogni anno il
programma sarà ricco di appuntamenti e intrattenimenti.

Sagra di Cognola

A tutti i cittadini i migliori auguri di buona estate da parte di tutto il Consiglio circoscrizionale!

Su www.dallargentario.it trovi centinaia di articoli che parlano del nostro territorio e molto
altro ancora, tratto dalla stampa locale.

Sagra di Montevaccino


