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La crisi economica miete ancora posti di lavoro e nel breve e medio perio-
do difficilmente le cose cambieranno poiché i movimenti di assestamento 
del mercato del lavoro a livello mondiale sono solo agli inizi; i processi di 

delocalizzazione della produzione, sommati a quelli di automatizzazione conti-
nueranno a produrre restrizione e imbarbarimento del mercato del lavoro. 

I dati Istat danno l’Italia in lieve recupero e magari la disoccupazione si man-
terrà su livelli definiti accettabili ma la realtà è che molti giovani che sono oc-
cupati, non possono permettersi di acquistare un appartamento o mettere su 
famiglia par mancanza di prospettive sicure.

Alla crisi economica vanno sommandosi altri due fenomeni che stanno già 
cambiando i nostri modi di vivere: il terrorismo e i grandi flussi migratori. 

Il primo è di complicatissima soluzione non solo perché prevenire i “lupi so-
litari” è pressoché impossibile, ma soprattutto perché ad ogni nuovo massacro 
di innocenti, aumentano i cit-
tadini che vedono nell’innal-
zamento di barriere culturali 
e nazionali e nella forza delle 
armi le sole risposte a questo 
fenomeno, facendo esatta-
mente il gioco di questi profa-
natori di vita. 

In attesa di soluzioni che 
ancora non si intravedono, ab-
biamo bisogno di tutta la no-
stra forza interiore e della no-
stra intelligenza collettiva per 
affrontare i portatori di odio e 
di morte facendo leva sui va-
lori per noi irrinunciabili di li-
bertà e di rispetto per le perso-
ne, per le diverse culture, per 
le istituzioni democratiche.

Riguardo ai flussi migra-
tori, non comprendo coloro 
che dichiarano guerra all’ac-
coglienza come non abbraccio 
le posizioni di chi intende ac-
cogliere senza se e senza ma. 
Ospitare è un dovere umano 
prima che cristiano, ma l’ac-
coglienza è tale solo se accompagnata dalla capacità di gestire i flussi e di far 
rispettare precise regole, come a dire che ai diritti sono inscindibilmente uniti 
i doveri. Se non sapremo fare un salto di qualità nell’organizzazione dei flussi 
immigratori, in pochi anni l’Europa e l’America saranno in mano dalla destra 
xenofoba e offriremo nuova linfa a chi lavora in nome del “tanto peggio-tanto 
meglio”.

È NEI MOMENTI DIFFICILI CHE OCCORRE 
TIRARE FUORI IL MEGLIO
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R iassumiamo di seguito il lavoro svolto dal Consiglio 
circoscrizionale, nelle diverse sedute dal dicembre 
2015 ad oggi, rammentando ancora che i verbali 

sono consultabili integralmente presso gli uffici della Circo-
scrizione e sul sito internet del Comune all’indirizzo:
http://www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/
Circoscrizioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario
La sintesi che qui compare viene pubblicata anche al seguen-
te indirizzo web:
http://www.dallargentario.it/attivit%C3%A0_consiglio

SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2015
Il Consiglio
•  ha deliberato l’integrazione al programma delle attività cir-

coscrizionali anno 2015, assegnando per ATTIVITA’ DIRETTA 
ALLA SOCIALIZZAZIONE  € 100,00 al Riuso delle cose dei pic-
coli e € 150 alle Letterine luminose a Babbo Natale (in collabo-
razione col gruppo ANA di Cognola), € 300,00 ad  Aspettan-
do... Santa Lucia, (del Circolo comunitario di Montevaccino), 
€ 300,00 all’iniziativa Aspettando il Natale, (del Comitato 
Attività Culturali di Martignano), € 450,00 per Natale a Casa 
Serena, (del Circolo Anziani “Le Querce” di Cognola);

•  ha preso atto delle seguenti rinunce dei contributi: - di 
€ 1.000,00 assegnati all’Associazione Ecomuseo Argenta-

COME HA OPERATO IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
rio per La pietra in...canta annullata causa maltempo; - di 
€ 100,00 assegnati al Comitato Quartiere di San Donà 
per Carnevale di San Donà, per decisione del direttivo del 
Comitato; - di € 190,00 per l’iniziativa Conoscere le erbe 
officinali, e di € 280,00 per 43ª Martignana la marcia 
dei Canopi, entrambi assegnati al Comitato Attività Cul-
turali e Ricreative di Martignano per assenza disavanzo; 
e ha deliberato di mandare in disponibilità l’importo 
dei contributi ai quali si è rinunciato pari a € 1.570.000;

•  ha approvato la seguente integrazione al programma 
delle ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE a contributo 
anno 2015: Rassegna Corale “Bambin Divino”, del Coro 
Monte Calisio, contributo di € 250; Presentazione autore 
italiano, dell’Associazione Amici del Libro contributo di € 
200; Visioni spaziali, del Comitato di Martignano, contri-
buto di € 160; Pro Ski Day 2015, dell’Associazione Pro Ski 
Trento A.D., contributo di € 250;

•  ha espresso parere favorevole riguardo alla “Proposta di 
Variante al Piano Regolatore Generale di adeguamento ai cri-
teri di programmazione urbanistica del settore commerciale”;

•  ha espresso parere favorevole al “Bilancio di previ-
sione annuale 2016 e triennale 2016 – 2018”, sentita an-
che la relazione illustrativa del Vicesindaco Paolo Biasioli;

•  ha approvato un’interrogazione rivolta alla Giunta Co-
munale per conoscere lo stato di attuazione dell’Osservato-
rio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse 
infrastrutture provinciali.

SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2016
Il Consiglio
•  ha deliberato di chiedere all’Assessore e al Servizio com-

petente del Comune di Trento:
-  di attivarsi per autorizzare l’accesso a piazza Argentario 

di Cognola solo ai mezzi deputati al carico e scarico per 
le attività commerciali, chiudendo completamente il traf-
fico, almeno dalle ore 16.00 alle 18.00;

-  di aumentare gli stalli per disabile sul lato anteriore del 
piazzale e/o nell’interrato;

-  di vietare l’accesso ai non autorizzati potenziando il con-
trollo dei vigili urbani in tutta l’area;Seduta Consiglio 17 marzo 2016

Di fronte a questo scenario globale che facciamo? Ci facciamo prendere dallo sconforto e ci chiudiamo in casa? Cer-
tamente no, queste riflessioni non vogliono alimentare allarmismi. La cosa più saggia è vivere consapevoli ma sereni, e 
tirare fuori il meglio di noi per costruire un futuro migliore, per noi e per i nostri figli. Anzi cercheremo di impegnarci, di 
leggere e discutere di più, di comprendere cosa succede fuori per decidere meglio in casa nostra, di sostenere le istituzioni 
eleggendo persone capaci e moralmente sane, a tutti i livelli. Come ci ha insegnato Gramsci, il pessimismo della ragione 
non può fermare l’ottimismo della volontà.

E goderemo ancora di ciò che la vita ci offre, apprezzando le cose che contano, perché è proprio nei momenti di fragilità e di 
insicurezza che sappiamo valutare meglio i gesti e i comportamenti che contribuiscono al nostro ben-essere, come una semplice 
carezza o un gesto di amicizia. Quanto più il globale ci appare nebbioso e delirante tanto più abbiamo bisogno della Comunità. 
Ecco appunto la Comunità, il nostro sobborgo, la nostra Circoscrizione. Se guardiamo a livello locale, ci verrà facile lasciare 
spazio alla speranza e all’ottimismo, e questo giornalino che abbiamo il piacere di proporvi è pieno di speranza e di ottimismo 
perché è pieno di piccoli e grandi gesti di amicizia e di amore verso la Comunità. 

ARMANDO STEFANI - Presidente della Circoscrizione
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•  ha deliberato di proporre all’Assessore e al Servizio 
competente:
-  di attivarsi per la messa in sicurezza dell’attraversamento 

pedonale sulla S.P. 204 all’incrocio tra via alla Cascata 
con via Ponte Alto;

-  di privilegiare l’installazione di idonea segnaletica, ido-
nea illuminazione ed eventuale semaforo a chiamata;

-  di valutare la messa in sicurezza delle due fermate dei 
mezzi pubblici, predisponendo un minimo spazio pedo-
nale d’attesa;

-  di valutare la creazione di un percorso pedonale nonché 
di riqualificare l’area per la sicurezza ciclopedonale in vi-
sta dell’auspicata realizzazione del collegamento ciclope-
donale con la Valsugana;

•  ha deliberato in merito al Piano attuativo zona C3 di via 
dei Castori di Martignano, sentiti gli interventi del Vicesinda-
co Paolo Biasioli e del Capoufficio Piani Urbanistici Paolo Gar-
dini e la relazione della Presidente della Commissione Lavori 
Pubblici della Circoscrizione, Chiara Tonelli, di esprimere 
parere non favorevole al Piano attuativo zona C3 in via 
dei Castori a Martignano, con le seguenti motivazioni:
 “Il piano attuativo C3 via dei Castori appare oggi, dal punto 
di vista urbanistico, sociale ed economico, anacronistico e 
politicamente discutibile.
 Il Consiglio prende atto che tale Piano è frutto di una scelta 
pianificatoria del lontano 1989, che garantisce ai legittimi 
proprietari il diritto di edificare. Ciò significa che al Consi-
glio rimane l’unica possibilità di limitare i danni e smussare 
le contraddizioni.
 Il NO al piano attuativo in zona C3 di via dei Castori è 
legato alla necessità di dare soluzione ad alcune questioni 
connesse al progetto:
-  collegamento pedonale con via Castori bassa: si chiede 

all’amministrazione di impegnarsi per predisporre effettivo 
collegamento all’interno del progetto stradale complessivo;

-  dubbi sullo standard parcheggio, forse ancora troppo basso;
 -  non viene rispettata la previsione dell’area a destinazione 

pubblica, collocandovi al suo interno una parte di viabilità 
a servizio della lottizzazione;

 -  il marciapiede presenta larghezza variabile e in un punto è 
previsto di larghezza 80cm;

 -  la necessità che i muri di contenimento a valle vengano 
realizzati con un corretto inserimento paesaggistico.

 A nuovo Piano attuativo C3 via dei Castori vengono ricono-
sciuti importanti elementi migliorativi quali: la diminuzione 
volumetrica, gli spazi verdi e a parcheggio in cessione al Co-
mune e soprattutto la rinnovata viabilità di via dei Castori, 
che porterà un vantaggio a tutti i gli attuali residenti.

 Si sottolinea che il parere negativo è motivato soprattutto dal 
fatto che il progetto non è stato pensato e collegato al sobborgo 
in cui si colloca. Ci si riferisce in particolare all’incrocio di via 
dei Castori con via Bellavista ma soprattutto al collegamento 
di via Castori con il centro del paese (incrocio/strettoia a nord 
/via Sabbionare) che favorirebbe un transito eccessivo per rag-
giungere il centro di Martignano con i suoi servizi.”

•  ha espresso parere favorevole alla 2ª variante (con-
clusiva) al progetto di riordino dell’onomastica viaria nelle 
località Marnighe, Zell, Moià, Bergamini e Maderno, come 
di seguito indicato:

•  ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale:
-  di intervenire sui soggetti che occupano abusivamente 

l’immobile sito in via per Villamontagna così da ripri-
stinare la legalità e intervenire per chiudere le entrate 
dell’immobile;

Piazza Argentario

Incrocio a Ponte Alto

Area edificabile in via dei Castori
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-  sostituire l’attuale denominazione “Via del Dòs de la 
polènta” con “Via di Nicodèmo”, in alternativa alla 
precedente proposta “Via dei Bampi”;

-  sostituire con “Via dei Consolati” la denominazione 
inizialmente approvata come “Via dei Zuchèli” e poi pro-
posta in 1ª variante come “Via di Nicodèmo”;

•  ha espresso parere favorevole alla richiesta da parte 
di privato di permuta immobiliare in Località Lanciatesa a 
Cognola di Trento;

•  ha deliberato di assegnare 100,00 euro all’iniziativa di ge-
mellaggio “Incontro a Schwaz con Circoli anziani dell’Argenta-
rio” organizzata in collaborazione con l’Associazione Amici di 
Schwaz e programmata per il 30 aprile e il 1 maggio 2016;

•  ha deliberato di approvare il programma parziale delle 
attività circoscrizionali di socializzazione e culturali anno 
2016, come di seguito:
-  Passeggiata dell’anziano in collaborazione con i cinque 

Circoli Anziani dell’Argentario: € 200,00;
-  Incontri con scrittori della Circoscrizione, in collaborazione 

con il Comitato di Martignano: € 50,00; Incontri/letture 
di Libri iniziativa proposta dall’Associazione Amici del Li-
bro, Martignano; contributo € 120,00; Insieme a teatro 
sull’Argentario – rassegna teatrale, presso il teatro delle 
scuole medie di Cognola, di 11 spettacoli gestita dalle tre 
compagnie/associazioni teatrali locali:

- per l’associazione “Argento Vivo”, contributo € 1.200,00;
- per la compagnia “Filogamar”, contributo € 1.200,00;
-  per l’associazione culturale “La Baraca” che organizza gli 

spettacoli nel teatro di Martignano. contributo € 600,00.
 CONTRIBUTI CARNEVALI: Comitato di Quartiere San 
Donà: € 130,00; Circolo Anziani “El Capitel” Martignano: 
€ 130,00; Maso Bolleri: € 260,00; Comitato San Rocco di 
Tavernaro: € 130,00; Comitato Carnevale di Villamonta-
gna: € 130,00; Comitato Carnevale di Cognola:  € 130,00;

•  ha approvato il piano di ripartizione delle risorse finan-
ziarie riconosciute alla Circoscrizione, per ciascuno dei 
compiti attribuiti nella gestione dei servizi di base per l’an-
no 2016, per una somma complessiva di € 31.182,19 sud-
divisa in € 13.532,19 per attività diretta e in €17.650,00 
per attività a contributo.

SEDUTA DEL 17 MARZO 2016
Il Consiglio
•  ha deliberato di nominare 

componente interno della Com-
missione circoscrizionale Cultura, 
associazionismo e semplificazio-
ne, la consigliera Gorfer Valenti-
na, in sostituzione del consigliere 
dimissionario Condini Davide; 
di nominare componente ester-
no della medesima Commissio-
ne Cultura, il signor Di Gennaro 
Carmine, in sostituzione della di-
missionaria signora Cognola Ma-
rianna; di nominare Presidente della Commissione Cultura 
il consigliere Saloni Umberto (foto);

•  ha deliberato l’integrazione al programma delle attivi-
tà circoscrizionali di socializzazione e culturali anno 2016 
come specificato di seguito.

ATTIVITÀ DIRETTA SOCIALIZZAZIONE
-  Festa di inizio estate a Montevaccino, organizzata dal Circo-

lo Comunitario di Montevaccino, spesa prevista € 250,00;
-  Il sorriso nel cuore, percorso di autoconsapevolezza. Spunti 

di riflessione per vivere con più positività; incontri a Cogno-
la; spesa prevista € 100,00;

-  Allerta anziani, serata informativa a Martignano sulla sicurez-
za domestica e dell’assistenza alle persone anziane, in colla-
borazione con la Polizia Locale Trento e la Cooperativa SAD;

-  Progetto diciottenni, iniziativa che coinvolge i ragazzi che nel 
2016 raggiungono i 18 anni in un percorso di consapevo-
lezza dei propri diritti e doveri, spesa prevista € 1.000,00;

-  Argentario Day, iniziativa dedicata alla cittadinanza attiva. 
Numerose Associazioni del sobborgo e singoli volontari, si 
attivano in azioni gratuite concrete di manutenzione del 
territorio. Anche i bambini saranno coinvolti con laboratori 
specifici, spesa prevista € 900,00.

ATTIVITÀ CULTURALI A CONTRIBUTO
-  Festa di Primavera, proposta dell’Associazione genitori e 

amici di Casa Serena; a Cognola, contributo € 130,00;
-  Processione patrona del paese, proposta del Comitato di 

Martignano, sfilata con concerto finale della banda musica-
le o orchestra; contributo € 240,00;

-  18ª Rassegna corale dell’Argentario dell’Associazione Coro 
San Isidoro; manifestazione di musica corale polifonica e 
popolare, Martignano; contributo € 625,00;

-  Concerto del Solstizio d’estate, proposta dell’Associazione “I 
Musici Cantori”, presso Villa “Mirabel” De Nardis; Cognola, 
giugno 2016, contributo € 150,00;

-  Primavera Vilera, camminata enogastronomica in Villamon-
tagna; contributo € 300,00;

-  Conversazione su Islam secondo Corano, conferenza propo-
sta dal Circolo Culturale di Cognola; contributo € 150,00.

•  ha deliberato le iniziative del programma parziale di 
gemellaggio in collaborazione dell’Associazione Amici di 
Schwaz per l’anno 2016, per una spesa complessiva di 
euro 1.800,00:
-  Incontro a Schwaz con Circoli anziani dell’Argentario; 

Schwaz, spesa prevista € 100,00;
-  Accoglienza degli alunni della scuola primaria di Schwaz, 

presso l’Istituto Comprensivo Comenius; Cognola, spesa 
prevista € 500,00;

-  Trasferta a Schwaz delle 2 classi quarte scuola elementare 
Martignano; spesa prevista € 1.200,00;

•  ha deliberato di approvare la relazione consuntiva illu-
strata dal Presidente relativa all’attività svolta dalla Circo-
scrizione Argentario nell’anno 2015;

•  ha espresso parere favorevole alla modifica della de-
nominazione “Via di Zél” in “Via di Zell” per ripristinare il 
toponimo originario;
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•  ha espresso parere favorevole alla proposta di spo-
stamento del civico n. 19 di Via Muralta dal bacino d’uten-
za scolastico cittadino a quello del bacino dell’Argentario.

•  ha espresso parere favorevole alla classificazione di 
tipo B (strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del 
bosco) della strada che dalla località Loch di Montevacci-
no conduce al Rifugio Calisio, in prospettiva di ristruttura-
zione del medesimo, con l’auspicio che l’Amministrazione 
si attivi in concomitanza con la riapertura del rifugio ad 
ampliare le aree di parcheggio esistenti a Montevaccino e 
a Villamontagna;

•  ha approvato un’interrogazione alla Giunta comunale, 
per sollecitare l’Amministrazione a farsi carico dei pro-
blemi inerenti alla sicurezza della circolazione di mezzi e 
pedoni all’incrocio di via dell’Albera con via Formigheta a 
Martignano, chiedendo interventi adeguati a risolvere l’an-
noso problema di incidenti.

•  ha approvato un documento sul “Degrado di Ponte Alto” 
e ha deliberato di chiedere all’Assessorato comunale 
competente di intervenire per mettere in sicurezza l’intera 
area provvedendo ad una accurata pulizia, perché siano 
effettuati opportuni controlli contro l’abbandono dei rifiuti 
e per mettere in sicurezza la costruzione posta dietro l’e-
dificio che contiene le pompe del consorzio irriguo e per-
ché sia nuovamente posizionata una stanga all’inizio della 
strada per bloccare l’accesso alla zona in questione ai vei-
coli non autorizzati;

•  ha deliberato di chiedere all’Assessorato competente di 
realizzare a Montevaccino il tratto di marciapiede mancante 
sulla SP 131 tra Via Maso Librar e il Campo sportivo e di 
mettere in sicurezza le 4 fermate autobus tramite la realiz-
zazione di idonee piazzole per l’attesa degli utenti del servi-
zio pubblico urbano;

•  ha deliberato di chiedere all’Assessorato competente 
di sostituire in Martignano la segnaletica sia verticale che 
orizzontale di “dare la precedenza” posta tra via alla For-
migheta e via don Leone Serafini (davanti al supermercato 
Conad) con uno Stop, di creare una  zona a velocità mas-

Rifugio Calisio

Incrocio su via dell’Albera

Ingresso al bacino artificiale
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sima pari a 30 km/h sulle stesse vie e su piazza Menghin, 
non escludendo la realizzazione di idonei dissuasori di ve-
locità; di modificare la sosta non regolamentata sui cinque 
posti di via alla Formigheta adiacenti a piazza Canopi, in 
sosta a disco orario per la durata di 60 minuti nei soli gior-
ni feriali dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00.

SEDUTA DEL 11 MAGGIO 2016
Il Consiglio
•  ha deliberato di surrogare nella carica di Consigliere cir-

coscrizionale, in sostituzione del Consigliere dimissionario 
Falagiarda Enzo, il secondo dei non eletti nella lista n. 1 
“Partito Democratico”, Decarli Davide (cfr. pag. 8);

•  ha eletto quale componente di maggioranza, nell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio il consigliere Pedrotti Jacopo in 
sostituzione del dimissionario Falagiarda Enzo;

•  ha nominato componente interno e vicepresidente della 
Commissione circoscrizionale Cultura, il consigliere Decarli 
Davide, in sostituzione del consigliere dimissionario Fala-
giarda Enzo;

•  ha deliberato la modifica al piano di ripartizione delle 
risorse finanziarie per l’anno 2016 spostando la somma di 
€ 700,00 dalle attività dirette Politiche Sociali alle attività 
Culturali a contributo;

•  ha deliberato la seguente integrazione al programma 
delle attività circoscrizionali di socializzazione e culturali 
anno 2016:

ATTIVITÀ DIRETTA SOCIALIZZAZIONE
-  Alzheimer: parliamone..., con gli interventi del direttore e di 

una collaboratrice del centro Alzheimer dell’RSA Grazioli di 
Povo e del presidente dell’associazione Alzheimer Trento; 
Cognola, 27 maggio 2016, spesa prevista € 50,00;

-  Riuso delle cose dei piccoli, in collaborazione con il Comitato 
di Martignano e il gruppo Libergas; Parco di Martignano, 
11 giugno 2016; spesa prevista € 50,00;

-  Bimbofest 2016, in collaborazione con il Circolo Comuni-
tario di Montevaccino, per creare un momento di aggrega-
zione tra le famiglie; Montevaccino, Villa Lidia, settembre 
2016; spesa prevista € 200,00.

ATTIVITÀ DIRETTE CULTURALI
-  Festa di fine anno scolastico, con i ragazzi delle scuole ele-

mentari e medie della Circoscrizione, in piazza dell’Argenta-
rio, in collaborazione con l’Istituto Comenius, il Gruppo Alpi-
ni di Cognola ed il Circolo Pensionati e Anziani “Le Querce”.

ATTIVITÀ CULTURALE A CONTRIBUTO
-  Raduno 5 Circoli Anziani dell’Argentario, proposta del Circolo 

Anziani “Le Querce” in collaborazione con i 5 circoli anziani 
del territorio; Fornace, 29 giugno 2016; contributo € 700,00.

ATTIVITÀ SPORTIVE A CONTRIBUTO
-  44ª Martignana proposta dal Comitato di Martignano; con-

tributo € 300,00;
-  Palestra di arrampicata, proposta della SAT di Cognola in 

occasione della Festa dello Sport; Cognola, settembre/otto-
bre 2016; contributo € 800,00;

•  ha nominato la consigliera Tonelli Chiara (foto) quale 
rappresentante del Consiglio 
circoscrizionale nel Consiglio 
delle Donne;

•  ha espresso parere fa-
vorevole alla proposta da 
parte di privati di permuta di 
terreni in C.C. Montevaccino;

•  ha approvato la richiesta 
all’Assessore comunale d’in-
stallazione di adeguata illu-
minazione pubblica in via per 
Fontanasanta – Parco delle 
Coste (Cognola), verso il Ri-
storante Rebuffo;

•  ha approvato la richiesta 
all’Assessore comunale di un ulteriore impegno per portare 
ad effettiva realizzazione la creazione degli orti comunitari 
di Cognola nell’area di proprietà comunale già individuata 
nella scorsa legislatura - anno 2014;

•  ha approvato la richiesta all’Assessore comunale di pre-
vedere che nel parcheggio di via Ponte alto – Centro spor-
tivo alcuni posti auto (15) siano a sosta regolamentata con 
disco orario (3 ore) al fine di garantire una maggior fruibi-
lità dei parcheggi;

•  ha approvato il documento riguardante la sicurezza del-
la mobilità pedonale su via alla Veduta, tratto di strada tra 
la rotonda e la piazza di Cognola, chiedendo all’Assessore Festa anziani al Pian del Gac

Area disponibile per gli orti comunitari
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comunale un intervento tempestivo teso a indurre auto-
mobilisti e motociclisti a moderare la velocità e a rispettare 
il limite di 30 km orari, attraverso il potenziamento della 
segnaletica e dell’illuminazione; l’installazione di un sema-
foro lampeggiante nonché di prevedere l’assistenza di un 
vigile urbano nelle ore di punta in corrispondenza dell’at-
traversamento pedonale;

•  ha approvato il documento riguardante la proposta di 
acquisto o permuta nel C.C. di Villamontagna del parco 
Loch limitrofo all’abitato di Montevaccino (uso civico di 

Villamontagna) da parte del Comune di Trento chieden-
do alla Giunta Comunale di promuovere degli incontri tra 
l’A.S.U.C. di Villamontagna e l’Amministrazione comunale 
al fine di addivenire ad una soluzione condivisa di acquisto 
o permuta del Parco nell’interesse delle comunità di Villa-
montagna e di Montevaccino;

•  ha deliberato di indire un’Assemblea pubblica frazionale 
a San Donà finalizzata ad informare la popolazione sulla 
questione della realizzazione del Centro sociale e dei par-
cheggi pertinenziali.

• Toponomastica locale. Modifica della trascrizione del to-
ponimo da Zel a Zell nel nome viario e nel nome di centro 
abitato. Deliberazione 56 del Consiglio del 26.04.2016.

• Impegno a prevedere una adeguata segnaletica stradale, 
indicante la ristrettezza della via per Maderno e la sistema-
zione di alcuni piloni di illuminazione anche a riduzione 
energetica (led e/o pannelli solari). Deliberazione 71 del 
Consiglio dell’1.06.2016.

• Approvazione dell’integrazione dei tre posteggi esistenti 
per il commercio su aree pubbliche in piazza Argentario 
con un posteggio riservato ad un produttore agricolo. Deli-
berazione 104 del Consiglio del 21.10.2016.

• Impegno a provvedere all’abbattimento dell’attuale struttura 
inagibile del Centro sociale di S. Donà e alla sua conseguente 
ricostruzione. Deliberazione 150 del consiglio del 21.12.2015

• Impegno a definire concretamente l’area sulla quale si in-
tende realizzare l’opera “Centro sociale Villamontagna” e 
contestualmente a realizzare uno studio di fattibilità e re-
lativo progetto preliminare entro il 2016 e a redigere entro 
il 2017 il progetto esecutivo in collaborazione con la Circo-
scrizione e la cittadinanza. Deliberazione 154 del consiglio 
del 21.12.2015.

• Impegno a valutare nei diversi sobborghi cittadini la possi-
bilità di installare delle videocamere di sorveglianza. Deli-
berazione 27 del Consiglio del 10.02.2016.

• Approvazione del riordino dell’onomastica viaria nelle lo-
calità Marnighe, Zell, Moià, Bergamini e Maderno. Delibe-

Assemblea pubblica a San Donà Il cadente Centro sociale di S. Donà

razione 57 del Consiglio del 3.05.2016.
• Impegno a risolvere la situazione patrimoniale di via Ce-

sarini e via Biancospino a Martignano tramite l’accatasta-
mento nel demanio comunale delle realtà che contraddi-
stinguono le suddette strade, ai fini della predisposizione 
dell’impianto di illuminazione e della messa in sicurezza 
della carreggiata stradale; e impegno a trovare una solu-
zione per la creazione di parcheggi. Deliberazione 42 del 
Consiglio dell’8.3.2016.

• Delibera di modifica della trascrizione del toponimo da 
“Zél” a “Zell” nel relativo nome viario, perciò da “Via di Zél” 
a “Via di Zell” e nel relativo nome di centro abitato, perciò 
da “ZÉL” a “ZELL”, ad ogni conseguente effetto amministra-
tivo. Deliberazione 56 del Consiglio del 20.04.2016.

• In sinergia con la Provincia autonoma di Trento, impegno a 
diffondere e valorizzare il crowdfunding come opportunità 
collettiva nel quadro del Regolamento dei beni comuni fa-
vorendo l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli ed asso-
ciati, per progetti di natura civica e relativi al bene comune 
o al benessere comune. Deliberazione 63 del Consiglio del 
4.05.2016.

• Impegno ad individuare un apposito finanziamento nel bi-
lancio di previsione 2016 per attivare forme di sperimen-
tazione sui Beni Comuni tramite il coinvolgimento delle 
Circoscrizioni, dei cittadini e delle Associazioni, per la rea-
lizzazione di iniziative di cura e rigenerazione del territo-
rio. Deliberazione 60 del Consiglio del 3.05.2016. 

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

D a qualche mese, al marte-
dì mattina, Rosaria e Dani-
lo Pisetta stazionano con il 

loro banco carico di verdure fresche 
di stagione in piazza Argentario a Co-
gnola. La loro azienda, rigorosamen-
te biologica, ha sede a Fornace dove 
risiedono.

Un paio di anni fa circa, causa la crisi 
del porfido, Danilo perde il lavoro ed è 
costretto, a quasi 50 anni, a reinventar-
si una professione. È l’occasione buona 
per fare della passione per l’orticoltura 
bio a cui si dedica da tanti anni insie-
me alla moglie, una vera opportunità 
di lavoro: acquista un altro pezzetto di 
terra e dà inizio ad una nuova avventu-
ra. Ora produce una notevole varietà di 
ortaggi che vende direttamente in piaz-
za a Cognola e a Civezzano (al sabato), 
ma si sta già attivando per diversificare 
ulteriormente la coltivazione puntando 
anche sulla frutticoltura, che per ora 
si limita principalmente ai mirtilli. Le 
eccedenze vengono cedute a negozi 
specializzati  nella vendita di prodotti 
biologici.

Un ritorno quello dei mercati con-
tadini, da salutare con favore, non solo 

Il mercato contadino con prodotti biologici in piazza Argentario a Cognola

perché offrono al consumatore prodot-
ti freschi e genuini a chilometri zero, 
valorizzando i produttori locali, ma 
anche perché come dice Danilo “si re-

cupera un rapporto diretto tra produt-
tore e consumatore e una dimensione 
sociale dello scambio che si sta disper-
dendo”. 

NUOVO CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE
Ad un anno di distanza dall’elezione, il consigliere del Partito Democratico Enzo Falagiarda presenta le proprie 
dimissioni per motivi personali. Rappresentava la maggioranza all’interno dell’Ufficio di presidenza ed era vice-
presidente della Commissione Cultura, associazionismo e semplificazione.
Nella seduta del Consiglio circoscrizionale dell’11 maggio le dimissioni sono state accolte ed in sostituzione 

è stato insediato Davide Decarli di anni 29, agente di 
commercio, e-mail: davide.decarli87@gmail.com.
Nella ridistribuzione dei compiti Decarli assume la vice-
presidenza della Commissione cultura e diventa compo-
nente-consigliere della Commissione Partecipazione, svi-
luppo del territorio e comunicazione.
Al consigliere uscente vanno i ringraziamenti per il suo 
significativo operato e le competenze messe a disposizio-
ne della comunità sapendo che anche in futuro offrirà il 
proprio contributo.
Al nuovo consigliere gli auguri di un proficuo mandato 
amministrativo.Enzo Falagiarda Davide Decarli
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Tinteggiatura del “Giocastudiamo”
Alpini di Cognola

 1. Le azioni di manutenzione e cura del ben comune, previste durante tutto l’anno.

2. Le pulizie di primavera che hanno rappresentato la giornata simbolo dell’evento.

 3. Le adozioni, attività ormai consolidate in collina.

 4.  Il festival dei giovani eco-creativi dedicato ai temi di ambiente, riciclo e creatività.

 5.  Il coinvolgimento di ristoratori ed operatori economici.

6.  Il concorso di disegno degli alunni delle scuole materne ed elementari.

ARGENTARIO DAY… SI FA IN SEI
IN OCCASIONE DELLA SESTA EDIZIONE, ARGENTARIO DAY SI È ESPRESSO ATTRAVERSO SEI DIFFERENTI MODALITÀ

1.  INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
    E ABBELLIMENTO
Le azioni più strutturate di manu-
tenzione, cura e abbellimento del 
ben comune sono organizzate diretta-
mente delle associazioni e gruppi di vo-
lontari che si fanno carico di attivarle. L’e-
sperienza maturata negli anni ha infatti 
evidenziato che queste azioni assorbono 
spesso più giornate di lavoro e devono 
necessariamente muoversi in piena auto-
nomia. Salvo errori abbiamo si sono con-

L’opera dei giovani writers andrà ad abbellire 
il campetto di pallavolo di Cognola

I giovani artisti mostrano le mattonelle
che ricopriranno il muro a Martignano

Costruzione del nuovo capitello a Montevaccino

Sistemazione della vecchia fontana 
a Montevaccino

teggiate ben 19 azioni strutturate di 
cui cinque hanno una forte connotazione 
artistica: 1) il “murales” delle scuole 
medie di Cognola che sarà realizzato a 
settembre coinvolgendo alcuni studenti; 
2) il “murales” presso il Centro sociale di 
Martignano che sarà realizzato durante 
l’estate in collaborazione con i 18enni; 3) 
le diciannove mattonelle decorate che in 
queste settimane prenderanno il posto di 
altrettanti sassi caduti dal muro nei pressi 
del CRM di Martignano; 4) il “murales” 
programmato in autunno nella sala mu-
sica  della scuola media di Cognola; 5) il 
grande pannello da 10 metri per 2,40 co-
lorato da alcuni giovani writers e installa-
to nel campetto da pallavolo di Cognola, 
con la scritta “sport è vita”. Da segnalare 

Tinteggiatura di sessanta colonne in piazza 
Argentario da parte degli Scouts
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Si ricostruiscono i pali e le reti al campetto di Vil-
lamontagna

Rolando Dorigatti ha piallato le assi delle panchi-
ne della scuola elementare di Martignano

Gli Alpini di Tavernaro sostituiranno la croce sul 
Calisio il 6 agosto 2016

Installazione del palo che blocca l’accesso delle 
automobili al fiume Fersina

Tinteggiatura di due depositi esterni a Casa 
Serena

Le scuole materne dell’Argentario realizzano 
un Mandala nel Parco di Martignano

Tinteggiatura della scuola materna di San Donà

che nello stesso campetto sono ora dispo-
nibili 9 pannelli  a disposizione di giovani 
artisti che volessero esprimersi. 

Molte altre azioni hanno avuto una 
connotazione più tradizionale quali: 
6) la sistemazione della vecchia fonta-
na a Montevaccino e 7) la ricostruzio-
ne, da parte degli Alpini, della nuova 
dimora alla Madonnina di Valcalda, un 
capitello al quale gli abitanti di Monte-
vaccino erano molto affezionati; 8) la 
tinteggiatura delle sessanta colonne di 
piazza Argentario da parte degli scouts; 
9) la tinteggiatura del “Giocastudiamo” 
da parte degli Alpini di Cognola; 10) 
la realizzazione del Giardino Mandala 
nel Parco di Martignano da parte delle 
scuole materne dell’Argentario; 11) il ri-
pristino di alcune aree dei giardini della 
scuola Comenius; 12) la tinteggiatura 
di due depositi esterni a Casa Serena; 
13) il rifacimento della rampa di scale 
davanti alla banca di Cognola, previsto 
per l’autunno; 14) il raddrizzamento dei 
pali di recinzione del campo da calcio a 
Villamontagna con relativo smontaggio 
reti e risaldatura dei pali; 15) la proget-
tazione e realizzazione di uno steccato 
che difende il giardino di piazza Argen-
tario, ancora da realizzare dagli Amici 
del legno); 16) l’installazione del palo 
che blocca l’accesso delle automobili al 
fiume Fersina; 17) la tinteggiatura della 
scuola materna di San Donà; 18) la rico-
struzione della croce di legno sulla Cima 
Calisio da parte degli Alpini di Taverna-
ro programmata per il 6 agosto 2016 19) 
la piallatura (a cura di Rolando Dorigat-
ti) e la tinteggiatura delle panchine della 
scuola elementare di Martignano. 



Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

11

2. LE PULIZIE DI PRIMAVERA
Il 30 aprile associazioni e singoli vo-

lontari si sono attivati nelle pulizie di pa-
ese. Durante i primi mesi dell’anno sono 
state segnalate le aree, che necessitavano 
di interventi di pulizia. Il 30 aprile i refe-
renti di sobborgo hanno distribuito il ma-
teriale messo a disposizione da Dolomiti 
Energia e indirizzato i volontari. Verso 
mezzogiorno pranzo comunitario a Mon-
tevaccino, Villamontagna e a Cognola, 
luogo di riferimento anche per i volontari 
di Martignano, San Donà e Laste.

Nella giornata delle pulizie di prima-
vera sono stati mappati 65 interventi 
che hanno coinvolto circa duecento vo-
lontari. Di seguito l’elenco degli interven-
ti suddivisi per località:

LASTE
Roggia via Laste sopra Galleria con 

VVFF volontari, Dolomiti Energia  e SAT; 
piazzale Laste dall’imbocco SS. Valsuga-

na fino al parcheggio; via Olivi, via Laste, 
via Gianordoli, via Laste oltre Santuario, 
fino alle 4 Stagioni; collinetta e boschetto 
verso la “Cros” da via alle Coste alle La-
ste, quello pavimentato con porfido.

VILLAMONTAGNA
Piazza: ripristino aiuole con inter-

vento di pulizia, integrazione là dove 
necessario di piante e cippato; taglio con 
motosega di rami pericolanti degli albe-
relli. Piazza: pulizia della pavimentazio-
ne in pietra di Pila con l’ausilio di scope 
e macchina idropulitrice e verniciatura di 
tutte le panchine. Scuola materna: ma-
nutenzioni varie con il coinvolgimento di 

MONTEVACCINO
Piazzale attorno al centro sociale; pu-

lizie all’interno del centro sociale; parco 
antistante la chiesa e campo da calcio; 
sfalcio dell’erba dell’area a fianco del cam-
po da calcio; aiuole e fioriere della chiesa 
e area monumento dei caduti con siste-
mazione di nuove piante; tinteggiatura 
della struttura portante della tensostrut-
tura all’esterno della chiesa; levigatura e 
verniciatura delle tribune del campo da 
calcio; lavori di riordino e archivio all’in-

genitori e bambini. Cave di Pila: risiste-
mato panchine e aree sosta; sistemazione 
aiuole attorno alla madonnina e vernicia-
tura panchine. Via per Pila: estirpazione 
delle erbacce e asportazione ghiaino per 
mezzo di scope; verniciatura di tutte le 
panchine presenti; sistemazione delle ai-
uole di fronte e accanto alla cappella ad 
inizio paese; sistemazione aiuole dietro 
la chiesa del paese.
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terno del punto di prestito; riordino del 
settore bambini e opera di scarto dei libri 
obsoleti all’interno del punto di prestito; 
predisposizione del materiale cartaceo 
per la “rassegna stampa” del centro di 
documentazione storica “Ceresa Costa”; 
inventario delle sedie dismesse presenti 
nel magazzino del Centro sociale, appar-
tenenti al Comune di Trento.

SAN DONÀ
Carteggiatura e verniciatura stacciona-

ta e tavolo grande del “Central Park”; rac-
colta foglie in via XVI Settembre (circolo 

anziani); campetto da calcio/basket dietro 
all’ex Centro sociale; sistemazione della 
base dei 3 archi in metallo in via Cavalieri; 
passaggio che porta alla scuola materna.

MARTIGNANO 
Pulizia area cani e via Camilastri; via 

Bolleri in direzione Montevaccino; zona 
Cimitero; da via Sabbionare a Melta; par-
te alta via Cesarini; via ai Bolleri verso il 

centro; aiuole piazza dei Canopi; via alle 
Costiole; giardino interno delle scuole 
elementari; parco pubblico di Martigna-
no; pulizia parco pubblico di Martignano 
dopo la sagra di Primavera. 

Occorre inoltre ricordare che la scuola 
elementare si è attivata il giorno prece-
dente con numerose iniziative di pulizia, 
tinteggiatura e abbellimento delle aree 
interne alla scuola.

COGNOLA 
Pulizia aiuola e marciapiedi di via Dos 

Castion (SAT Cognola e Ass. Colognola); 
area campo da calcio Marnighe (Calisio 
Calcio); strada in via per S. Vito, compresa 
la scala che conduce a S.Donà con estirpa-
zione della folta vegetazione (circolo cul-
turale); aiuola e marciapiede adiacente il 
parcheggio delle scuole (SAT di Cognola); 
ripulita e sfalciata via Coste, il tratto adia-
cente il marciapiede fra il passaggio pedo-
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nale prossimo a la “Cros” e l’imbocco del 
sentiero selciato che scende al Santuario 
delle Laste; scala di accesso al parco delle 
Coste da via alle Coste e installazione nuo-
va tabella direzionale di imbocco sentiero 
per parco; piantato palo entro il Parco del-
le Coste con relative tabelle che indicano 
la continuità dell’itinerario 3 dell’Ecomu-
seo Argentario; piantato nuovo palo di se-
gnaletica del parco; sfalcio e sistemazione 
aiuola sul lato Parco delle Coste; sentiero 
dei noccioli fra via Masetti e Moià (SAT e 
scout); sentiero fra il villaggio Acli e Zell 
con pulizia della gradinata (SAT); ripri-
stino aiuola all’inizio di via alla Pelegrina, 
adiacente al cimitero; pulizia aiuole Zell; 
sgombero rami Sentiero Natura (SAT); 
pulizia strada di collegamento loc. Cros-
Laste; ripristino aiuole scuola elementare 
San Vito; marciapiede sopra al muro con 
murales tra San Vito e San Donà; impron-
te pedibus; pulizia alberi nelle aiuole/cor-
tile della scuola elementare di Cognola; 
scala centrale del Centro Civico e aiuola a 
lato; scala e vano ascensore centro civico. 

Occorre inoltre ricordare che la scuola me-
dia si è attivata il giorno precedente con 
numerose iniziative di pulizia, tinteggiatu-
ra e abbellimento delle aree interne. 

3. LE ADOZIONI
Le adozioni sono l’esempio più alto 

di cura e dedizione al proprio territorio. 
Chi adotta un parco, una strada o un’ai-
uola formalizza la propria intenzione di 
curarsene durante tutto l’anno. Queste 
straordinarie esperienze stanno prenden-
do piede in Collina e rappresentano un 
patto tra i cittadini che sono intenzionati 
a prendersi a cuore il bene comune e il 
patrimonio pubblico. Con l’occasione si 
ricorda che chiunque avesse intenzione 
di adottare un bene comune è pregato di 
comunicarlo in Circoscrizione.

Sui territori dell’Argentario si sono 

contate ben 24 esperienze di adozio-
ne. Di queste, quattro sono esperienze 
storiche di grande valore.
1.  L’esperienza della sezione SAT di Co-

gnola che da quasi cinquant’anni si fa 
carico di tenere in ordine i sentieri del 
Calisio.

2.  L’adozione del servizio di prestito libri 
che le “Amiche del libro” offrono alla 
comunità di Martignano da oltre 20 
anni.

3.  “Telefono d’Argento” che da 15 anni si oc-
cupa, tutti i giorni, dei nonni in difficoltà.

4.  Il gruppo di cittadini che stabilmente 
aiuta le famiglie e gli operatori di Casa 
Serena.

A queste esperienze vanno aggiunte, 
grazie anche alla spinta di Argentario 
Day, altre significative esperienze.
5.  Le due scuole dell’infanzia di Martignano 

da tre anni si occupano del parco giochi.
6.  La coppia Adriana Zanin e Claudio Giu-

liani da alcuni anni, tutti i giorni lavo-
rativi, tengono pulito tre chilometri di 
marciapiede tra Martignano e Cognola.

7.  La bellissima esperienza di adozione 
dell’area verde di Casa Serena da parte 
di un gruppo di persone che da alcuni 
anni porta avanti questa attività con 
grande soddisfazione di utenti interni 
ed esterni.

8.  L’adozione dell’alveo del fiume Fersi-
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4. FESTIVAL DEI GIOVANI ECO-CREATIVI
Nella giornata del 30 Aprile, si è 

svolto in piazza dell’Argentario a Cogno-
la il primo Festival dei Giovani Eco-
creativi all’insegna del motto “Chi lo ha 
detto che prendersi cura dell’ambiente e del 
territorio è solo compito delle istituzioni?”.  
In contemporanea alle pulizie di prima-
vera i ragazzi hanno potuto esprimere la 
loro fantasia e manualità in una ventina 
di laboratori dedicati ai ragazzi dai 3 
ai 14 anni. I temi trattati nei laboratori 
organizzati da Cooperative, Associazioni, 
Gruppi di volontari sono stati quelli legati 

na (Ponte Alto) da parte dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Cognola.

9.  L’adozione di Cima Calisio da parte del 
gruppo Alpini di Tavernaro coordinati 
da Pio Filippi di Maderno.

10.  L’adozione del Centro Civico a Co-
gnola con piccoli/grandi interventi 
di intonacatura e tinteggiatura da 
parte di Renzo Holzknecht e Renato 
Eccher.

11.  L’adozione del Centro Sociale di Mar-
tignano dove da anni, Luciano Me-
negaldo, Oreste Chemelli e Damiano 
Degasperi offrono piccoli e grandi 
interventi per mantenere decoroso il 
suo aspetto.

12.  L’adozione del vecchio acquedotto di 
Cognola da parte del gruppo giovani 
TAVIMACOS.

13.  L’adozione del monumento dei caduti 

di Martignano da parte del Gruppo 
Alpini del sobborgo.

14.  L’adozione delle sessanta colonne del 
Centro Civico da parte del gruppo 
scout CNGEI.

15.  L’adozione della fioriera nei pressi 
della scuola Materna Don Leone Se-
rafini.

16.  Adozione del teatro di Cognola da par-
te delle Compagnie teatrali “Argento 
Vivo” e “Filogamar” di Cognola.

Rimanendo nel tema delle adozioni si ri-
corda che sta diffondendo tra i cittadini 
l’adozione delle aiuole. Ecco le adozioni 
di cui si è a conoscenza.
17.  Aiuola pubblica di Zell da parte di un 

gruppo di donne coordinate da Jose-
fine Biasi.

18.  Aiuola pubblica su via Bellavista 
adottata da Grazia Maria Recla.

19.  Aiuole del Centro Civico a Cognola 
(piazza + scalinata + area Anziani) 
adottate da Clara Sottovia, Luisa Li-
beri e Maria Assunta Gubert.

20.  Le tre fioriere di piazza Canopi di 
Martignano da parte del gruppo Al-
pini.

21.  L’aiuola che ospita la casetta dello 
scambio di libri, adottata dalle “Ami-
che del libro” di Martignano.

22.  L’aiuola e le fioriere di Montevaccino 
(Chiesa + Centro Sociale) da parte 
del Comitato anziani Montevaccino.

23.  Le aiuole/fioriere a Villamontagna (ro-
tatoria Piazza + Aiuole parapetto + 
Aiuole monumento + Aiuola stradale 
per Villamontagna) da parte di alcuni 
volontari coordinati da Luca Beccati.

24.  L’aiuola sulla curva di Tavernaro adot-
tata dal gruppo San Rocco. 

all’ambiente, alla manualità, alla creativi-
tà e non ultimo al riuso. L’entusiasmo con 
cui i giovani hanno partecipato e riempi-

Approccio alla musica

Che bello costruirsi i giocattoli e le girandole

A Piedi sicuri

Lana cotta

In volo sulla piazza con l’autogru dei pompieri

Il Mondo a colori

Ciclofficina

Baratto di giochi e giornalini
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6. CONCORSO DI DISEGNO
Per la quarta edizione del concor-

so di disegno promosso da Argentario 
Day sono arrivati più di 600 disegni e 
per la prima volta hanno aderito an-

che le scuole dell’infanzia. Tutti i dise-
gni sono rimasti appesi nella piazza di 
Cognola per alcune settimane e si pos-
sono rivedere (come quelli delle edi-
zioni precedenti) sul sito, alla pagina 

A distanza di 6 anni si può affermare con grande soddisfazione che Argentario Day, nonostante l’aumentata disaffezione dei cit-
tadini nei confronti della politica, riesce a consolidare risultati. La Circoscrizione ringrazia tutti i partecipanti che hanno messo a 
disposizione tempo e competenze e ricorda che ad OGNUNO spetta il compito di conservare e migliorare la Comunità che ci ospita.

www.dallargentario.it/image/tid/264.
Quest’anno, durante la festa di fine 

anno scolastico, 50 disegni sono stati pre-
miati con uno zainetto offerto da Ecomu-
seo Argentario. 

5. BENE COMUNE IN TAVOLA
Tra le varie novità di Argentario Day 

c’è anche l’iniziativa denominata “Bene 
Comune in tavola”. Questa idea è 
stata condivisa con i ristoratori locali allo 
scopo di premiare l’impegno dei volontari 
che dedicano il proprio tempo libero per 
rendere più accoglienti i nostri sobborghi.

Nella sostanza ai volontari che si pre-

sentavano con il buono distribuito all’in-
fopoint del 30 aprile, veniva offerto un 
menù a prezzi contenuti. Questo genero-
so gesto dei ristoranti è stato anche un 
primo timido tentativo, assolutamente da 
premiare, di creare una rete tra gli ope-
ratori gastronomici locali. Chissà che in 
futuro si possa dar luogo ad altre interes-
santi iniziative enogastronomiche. 

Hanno aderito a questa prima espe-
rienza: 
• ristorante “La Gnoccata”; 
• ristorante/pizzeria “Cognola”; 
• ristorante/pizzeria “4 Stagioni”; 
• ristorante/pizzeria “Villaggio”; 
• ristorante/pizzeria “Ai Canopi”; 
• pizzeria “Bosco Incantato”.  

su come coltivare le piantina;
• la Scuola Musicale Diapason con delle 

prove di strumenti a fiato e percussione;
• il Gruppo Scout San Vigilio Trento 1 – 

FSE con un laboratorio di costruzione 
di girandole;

• il Gruppo “A piedi sicuri” con un labo-
ratorio creativo sui diritti e doveri dei 
pedoni;

• l’Istituto delle Arti “A. Vittoria” con 
tre laboratori di disegno, decoupage e 
body painting.

to la piazza in un bel sabato di sole è sta-
to forse il miglior riscontro che l’evento 
potesse ottenere.

Di seguito l’elenco delle Associazioni che 
si sono messe gratuitamente a disposizione:
• i Vigili del Fuoco Volontari di Cognola 

con manovre ideate appositamente per 
i bambini;

• la Biblioteca dell’Argentario con tre la-
boratori: lettura, Medialibraryonline e 
CoderDojo;

• l’Istituto Comenius e I.F.P. S. Pertini con 
un professionale laboratorio di liuteria;

• la Cooperativa Kaleidoscopio con la ci-
clofficina meccanica creativa;

• la Tremembè onlus con un laboratorio 
di scambio giocattoli e giornalini usati;

• il Circolo “Q.Tonini” - Amici del legno 
con la costruzione di giocattoli in legno;

• la Cooperativa Arianna con un labora-
torio di aquiloni e giochi a vento;

• Laura & Elenia con un laboratorio sui 
rudimenti dell’arte del feltro;

• la Cooperativa Arianna con un laborato-
rio di riuso creativo (bottiglie tappi, ecc.);

• la Cooperativa 92 con un laboratorio 

All’interno delle iniziative dedicate ai 
bambini si ricorda l’evento “Buttati che 
c’è la rete”, organizzato dalle cinque scuo-
le dell’infanzia della Circoscrizione. Tra i 
risultati di questa importante manifesta-
zione c’è la creazione di un “mandala” 
di forma circolare. Il mandala è un simbo-
lo spirituale e rituale che rappresenta l’u-
niverso ed è stato realizzato dai bambini 
“medi” al parco di Martignano utilizzando 
materiali offerti dalla natura e prodotti 
aromatici dell’orto e del bosco. Il Mandala 
è stato diviso in 5 spicchi, uno per ogni 
scuola, dentro i quali i bambini hanno po-
tuto esprimere la loro creatività. 

Sguardo sulla piazza

Sguardo sulla piazzaLaboratorio del Riuso Manovre dei pompieri volontari per i bam-
bini

Incontro preparatorio con l’As-
sessore ai Beni Comuni Chiara 
Maule

Sguardo sulla piazza



Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

16

UNA “APP” DEDICATA AL 100% RICICLO

SENSOR CIVICO SQUADRA MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO DEL COMUNE
CONOSCIAMO LA PIATTAFORMA SENSORCIVICO?

Volentieri si pubblicizza la nuova 
APP realizzata dall’Amministra-
zione comunale, da Dolomiti am-

biente, dalla fondazione Bruno Kessler e 
dal Consorzio dei Comuni denominata 
100% riciclo che potete scaricare all’in-

Qualche mese fa, è bastata una 
segnalazione al Comune attra-
verso la piattaforma Sensorcivi-

co per ottenere che in breve tempo fos-
se rifatto l’asfalto del tratto di via Don 
Anselmi che dalla rotonda di Cognola 
porta al Centro Civico, così da colmare 
le buche prossime al marciapiede dove 
ristagnava l’acqua in caso di pioggia, 

con le conseguenze spiacevoli che i pe-
doni che passano solitamente di lì ben 
conoscono.

Ringraziando il Comune per l’inter-
vento tempestivo, si coglie anche l’occa-
sione per pubblicizzare questo servizio.

Sensorcivico è la piattaforma ide-
ata dal Consorzio dei Comuni Trentini 
per consentire ai cittadini di inoltrare 

alle amministrazioni comunali segna-
lazioni, suggerimenti e reclami nei vari 
ambiti di competenza del comune (via-
bilità, lavori pubblici, ambiente, rifiuti, 
turismo, …) con lo scopo di migliorare 
la qualità dei servizi e la vivibilità del 
territorio.

Per il comune di Trento l’indirizzo è: 
sensorcivico.comune.trento.it/ 

dirizzo http://www.comune.trento.it/
Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/
Rifiuti-urbani/Gestione-integrata-rifiuti/
Raccolta-differenziata/APP-100-Riciclo.

È un’applicazione che consente di ave-
re informazioni utili e puntuali sulla rac-

colta differenziata e la gestione dei rifiuti 
nei Comuni di Trento e Rovereto. Contie-
ne informazioni utili su come separare i 
rifiuti, sui calendari di raccolta, divisi per 
zona, e consente anche di inviare segna-
lazioni e suggerimenti all’ente gestore. 

http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Rifiuti-urbani/Gestione-integrata-rifiuti/Raccolta-differenziata/APP-100-Riciclo
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Rifiuti-urbani/Gestione-integrata-rifiuti/Raccolta-differenziata/APP-100-Riciclo
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Rifiuti-urbani/Gestione-integrata-rifiuti/Raccolta-differenziata/APP-100-Riciclo
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Rifiuti-urbani/Gestione-integrata-rifiuti/Raccolta-differenziata/APP-100-Riciclo
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GIORNATE DEL RIUSO

Oramai le Giornate del Riuso si re-
alizzano un po’ dovunque sem-
pre con successo per lo scambio 

delle cose usate che propone a curiosi, 
collezionisti, nuovi poveri…. Riciclare, 
regalare, scambiare diventano azioni 
accattivanti e coinvolgenti. A volte la 
Giornata del Riuso assume caratteristi-
che proprie e si presenta sotto qualche 
travestimento, ma la sostanza e l’idea di 
fondo non cambiano.
Nei programmi di alcuni appuntamenti 
festosi dei quartieri della Circoscrizione 
Argentario spesso si intrufola lo stand 
del Riuso, o qualche particolare labo-
ratorio del riciclo, che coinvolge gran-
di e piccoli cercando di andare contro 
l’idea dell’usa e getta o del rifiuto non 
differenziato valorizzando il riciclaggio 
delle cose ancora utili e la trasformazio-
ne dell’usato per soluzioni alternative. 
Tutto a salvaguardia e pulizia dell’am-
biente, verso il contenimento dei rifiu-
ti e un’educazione contro lo sperpero. 
Negli ultimi sei mesi in Circoscrizione 
con l’organizzazione curata dalle com-
missioni Territorio e Politiche sociali si 
sono contate quattro iniziative su questo 
argomento.

Lo stand-laboratorio del riciclo 
e dello scambio durante l’Argentario 
Day del 30 aprile. La cooperativa Arian-
na ha proposto il “Riuso creativo” e l’as-
sociazione Tremenbè ha proposto il “Ba-
ratt-amo” cioè il laboratorio/scambio 

di giocattoli/giornalini usati. Gli alunni 
di terza media dell’Istituto “Comenius” 
hanno proposto il “Riuso del coltan” 
materiale reperibile nei cellulari non più 
funzionanti. Anche la costruzione delle 
girandole proposta dal Gruppo Scout S. 
Vigilio di Trento 1 – FSE aveva lo scopo 
di riciclare materiali di plastica.

La Giornata del Riuso, a maggio 
presso il parco di Martignano nell’am-
bito della Festa di primavera, ha visto 
un gruppo di volontari guidati da Pa-
olo Pompermaier, consigliere circoscri-
zionale, offrire alla popolazione l’op-
portunità di passare una giornata in 
compagnia scambiandosi, oltre a due 
chicchere, oggetti non più utilizzati, ma 
ancora in buono stato e funzionanti, al-
lungandone così la vita e contribuen-
do a ridurre la produzione di rifiuti. 
Per chiudere in bellezza la spensierata 
mattinata si potevano gustare le pre-
libatezze preparate dall’associazione 
Tremembè, tra cui spiccava l’apprezza-
ta calamarata.

Ma quello che ha portato un tocco 
di novità sono stati due appuntamen-
ti che in tema di Riuso ha puntato sui 
più piccoli. La prima Giornata del 
Riuso dei Piccoli si è svolta nel pe-
riodo dell’ultimo Natale, a Cognola in 
piazza Argentario, dove si è proposto ai 
bambini da 0 a 7 anni lo scambio di og-
getti/giocattoli ed indumenti propri di 
quella fascia d’età.  Supervisione orga-
nizzativa della consigliera circoscrizio-
nale Renata Righi. Moltissime i peluche 
e molte le mamme che tentavano di 
distrarre i loro figlioli attratti da tanta 
abbondanza di giochi a costo zero! A 
mezzogiorno le rimanenze sono anda-
te a due associazioni di volontariato: 
una di sostegno e aiuto a mamme in 
difficoltà sul nostro territorio ed l’al-
tra che mensilmente porta in Romania 
e in Bosnia concreti e preziosi aiuti. Il 
Gruppo Alpini di Cognola ha riscaldato 

i partecipanti con una calda e gradita 
merenda.

La seconda iniziativa con gli stes-
si scopi e con l’organizzazione della 
consigliera circoscrizionale Valentina 
Gorfer, si è svolta invece a Martignano 
l’11 giugno: “Il Mercatino del riuso 
delle cose dei piccoli”. Interessata 
la stessa fascia d’età con lo scopo di far 
rivivere i giocattoli e i vestitini ancora 
in buone condizioni.

In autunno sarà proposta una nuo-
va edizione! Nell’organizzazione dell’e-
vento sono stati coinvolti i ragazzi del 
progetto “Viva ‘98”, le famiglie del GAS 
(Gruppo di Acquisto Solidale) e il Comi-
tato attività ricreative di Martignano. 
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ATTIVITÀ PROMOSSE DALLA 
COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI

La Commissione Politiche sociali è composta da un frizzante gruppo di commissari interni ed esterni, con competenze 
diverse, ma che nell’insieme si sono rivelati una fucina di iniziative brillanti e ben riuscite! Si propone un sintetico 
riepilogo delle attività svolte nel primo semestre del 2016.

3. ALZHEIMER: PARLIAMONE…
Tavola rotonda a scopo informati-

vo sulla malattia di Alzheimer e sugli 
aiuti che il nostro territorio propone 
a sostegno del malato e della sua fa-
miglia. Illustri relatori e attenta par-
tecipazione dei presenti per trattare 
un tema delicato, ma sul quale non 
si può tacere.

Da sinistra: Gianko Nardelli, Ren-
zo Carrozzini, Angelo Mercurio, Flo-
riana Giraudo, Renzo Dori.

2. SORRISO NEL CUORE
Un’altra edizione di un particola-

re percorso, svolto in varie serate, 
proposto da Gianko Nardelli sulla 
consapevolezza di sé e sugli stru-
menti che ognuno di noi può attiva-
re per vivere meglio con se stessi e 
con gli altri. Incontri ricchi di spunti 
di riflessione!

1. PREVENIRE TRUFFE E FURTI
Nella serata organizzata a Marti-

gano, presso la sala in via Pradiscola, 
in collaborazione con SAD e l’Arma 
dei Carabinieri, sono state illustrate 
delle accortezze da utilizzare quoti-
dianamente per prevenire furti, truf-
fe e raggiri. Per i Carabinieri sono 
intervenuti il Maresciallo Domenico 
Calabrò e Rossella Pozzebon.
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RICHIEDENTI ASILO A MONTEVACCINO
È stato un benvenuto caloroso quello che ha accolto 

i ragazzi richiedenti protezione internazionale arrivati a 
fine maggio presso Villa Lidia. Sono perlopiù provenienti 
dall’Africa Sub-Sahariana e sono arrivati a Montevaccino 
accompagnati dagli operatori del Cinformi di Trento. Su-
bito gran parte della comunità ha cercato di incrociare un 
loro sguardo, di abbozzare un saluto e di rompere il ghiac-
cio presentandosi alla loro porta. I dieci nuovi ‘montevac-
cinesi’ sono ragazzi giovani, alcuni carichi di energia e vo-
glia di conoscere questo nuovo mondo, altri ancora con lo 
sguardo basso, disorientati dalle novità, forse ancora scossi 
dal percorso che li ha portati fino a qui.

Gli abitanti di Montevaccino anche questa volta si sono 
distinti per la loro grande capacità di organizzarsi e di non 
rimanere con le mani in mano: dopo pochi giorni dall’ar-
rivo dei ragazzi, è già nato il GAM, Gruppo Accoglienza 
Montevaccino, capitanato da Roberto Sester che sta met-
tendo in rete tutte le persone disponibili a offrire tempo, 
aiuto e idee. Così il 27 giugno ci sono state le presentazioni 
ufficiali: otto dei dieci ragazzi si sono incontrati con chi 
voleva conoscerli di persona presso i locali del punto di 
prestito di Montevaccino; si sono presentati in italiano, chi 
con più difficoltà chi con meno, dicendo il nome del loro 
paese di origine, il loro nome e il loro percorso in Italia. 
Tutti gli altri presenti hanno fatto lo stesso: si sono presen-
tati con il nome, il loro paese di origine e il luogo dove vi-
vono ora. Dopodiché c’è stato un brillante scambio di idee 
e proposte: un gruppo si sta attivando per costruire insie-
me ai ragazzi un orto nel cortile di Villa Lidia; delle mae-

stre si sono proposte per fare conversazione in italiano; i 
ragazzi del progetto ‘Viva 98’ (vedi anche pag. 24) hanno 
proposto dei pomeriggi di musica e il coinvolgimento nel 
laboratorio di pittura a Martignano. Anche i richiedenti 
asilo sono arrivati con una iniziativa: in clima di coppa 
europea hanno proposto agli amanti del calcio uno scontro 
‘Stranieri vs Italiani’, subito accolto dai presenti.

Insomma, nonostante la tensione che queste novità 
portano con sé, soprattutto nelle piccole comunità, la soli-
darietà ha vinto, abbattendo le barriere dell’indifferenza e 
della diffidenza, con la consapevolezza che nel futuro dei 
richiedenti asilo c’è anche il nostro. 

4. RADUNO DEI CIRCOLI ANZIANI
Mercoledì 29 giugno si è svolto il raduno dei 5 Circoli 

degli anziani dell’Argentario sotto una struttura mobile al 
Pian del Gac sopra Fornace. La bella e soleggiata giornata 

ha favorito la partecipazione e rallegrato i circa 130 parte-
cipanti che, dopo la Santa Messa celebrata da don Lucio, 
parroco di Cognola e Villamontagna, hanno avuto l’occasio-
ne preziosa di ritrovarsi, consolidare vecchie conoscenze, 
crearne di nuove. Organizzare delle reti tra gli anziani e 
facilitare la loro socializzazione e il mutuo aiuto, questo il 
compito che la Commissione delle Politiche sociali si è data 
nell’organizzare il riuscito momento d’incontro. È stata an-
che l’occasione di parlare delle nuove regole che riguardano 
le associazioni, le iscrizioni e i tesseramenti. 

Ospiti graditi sono stati il coordinatore provinciale dei cir-
coli anziani Tullio Cova, il Presidente Stefani, alcuni consi-
glieri circoscrizionali, gli operatori del polo Sociale di Povo, 
i volontari del Telefono d’Argento e alcuni ragazzi ospiti di 
Casa Serena. Nel suo saluto Stefani ha parlato dell’epoca 
dell’esperienza, perché il tempo è grande maestro e perché 
le vicissitudini rendono esperti e maturi. Ed è per questo 
che i Nonni devono trovare la forza di aiutare figli e nipoti a 
separare le cose che contano dai falsi miti e trasmettere, vi-
sto che hanno superato momenti davvero difficili, la fiducia 
e la speranza nel futuro. Al termine del pranzo egregiamen-
te preparato in loco dai volontari del Circolo anziani “Le 
Querce”, un momento conviviale di musica dal vivo e balli. 

Per quest’anno questa iniziativa sostituisce il 
tradizionale “Convegno della Terza Età”. 

Da sinistra: Pia Cainelli, Carla Scarpari, Paolo Pompermaier, Tullio 
Cova, Giampaolo di Caro, Franco Rizzoli, Renata Righi
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Per questo 
appuntamento 

settimanale siete attesi 
per un gelato, un caffè, 

un dolcetto… 
ogni lunedì pomeriggio 

a partire 
dalle 15:30!

Spesso si sente parlare di “inclusio-
ne sociale” associata alla disabilità, 
senza tuttavia riuscire a dare con-

cretezza al suo significato. L’esperienza e 
la storia di Casa Serena inizia dai primi 
anni del secolo scorso con l’Opera Sera-
fica per accogliere orfani e giovani biso-
gnosi d’aiuto, divenendo, poi, negli anni 
‘60, un centro residenziale per persone 
disabili. Anffas la gestisce dal 1983 e, 
da ormai 15 anni, gli ospiti vivono nella 
nuova e moderna struttura.

Negli anni Casa Serena, la Circoscri-
zione dell’Argentario e la comunità di 
Cognola hanno saputo instaurare quel 
rapporto di “buon vicinato” che ha fat-
to diventare il centro residenziale parte 
integrante della vita di molti cittadini 
della collina di Trento.

Un esempio concreto è il progetto 
“BAR”, attivo da qualche anno e gestito 
dagli operatori del gruppo “Filo Filò” di 
Casa Serena con volontari anche del po-
sto. Da diverso tempo questi, di lunedì 
pomeriggio, ricreano l’ambiente e l’at-
mosfera del bar dove chiunque può fer-
marsi ed ordinare gratuitamente qualche 
bevanda, dolcetto o altro, socializzando 
con gli altri presenti. Al successo dell’i-
niziativa contribuiscono anche i ragazzi 
del Club Adulti di Anffas che sanno con 
entusiasmo immedesimarsi nei ruoli di 
baristi e camerieri. Questo specialissimo 
e particolare bar sta diventando un luo-

NUOVA CASA SERENA, LA CIRCOSCRIZIONE 
ARGENTARIO E LA SUA COMUNITÀ
Il progetto BAR

coinvolgono le vicine scuole locali. La 
scuola da tanti anni gestisce una pro-
pria sede distaccata proprio all’interno 
di Casa Serena. Tutte le iniziative sono 
utili a far incontrare gli ospiti di ogni 
età con la gente del sobborgo.

L’auspicio è che questa collabora-
zione con la Circoscrizione Argentario 
e con tutte le persone che si attivano 
per mantenere inserita nella comunità 
la Nuova Casa Serena possa continua-
re. Una collaborazione che favorisca 
sempre più l’inclusione sociale e le pari 
opportunità ed offra rinnovate possibi-
lità di integrazione futura. 

go di riferimento dove, oltre i dipendenti 
e i ragazzi del centro, anche la comuni-
tà di Cognola e tutti coloro che hanno 
voglia di socializzare possono trovare un 
momento di serenità.

Gli ospiti di Casa Serena partecipano 
con entusiasmo alle proposte del Centro 
Anziani “El Capitel” di Martignano o ad 
altri eventi particolari come l’Argentario 

Day, la Festa del Rosario o il Carnevale. È 
importante la collaborazione del Gruppo 
Alpini di Cognola che si occupa tra l’altro 
della ristorazione durante l’annuale Festa 
di Primavera e aperta alla popolazione.

Non mancano poi i progetti che 
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MANIFESTAZIONI DEL 
CIRCOLO CULTURALE DI COGNOLA

Si vuole ricordare per prima, perché da dieci anni un’at-
tesa consuetudine, la festa della donna. Il 7 marzo, per 
non interferire con altre simili manifestazioni, si sono 

sottolineati i passi che la donna compie nel suo percorso stori-
co sul sentiero della consapevolezza della propria dignità, dei 
propri diritti e della loro conquista.

Quest’anno si è riflettuto sulla “Presenza e ruolo della donna 
nel volontariato”. L’argomento ha ispirato le donne riunite (ma 
tra il pubblico anche qualche gradita presenza maschile) per-
ché la realtà sociale vede sempre numerosa e attiva, grazie alla 
sua particolare sensibilità, la presenza della donna nel “fare” 
e nel “dare gratuitamente” a coloro che necessitano di aiuto, 
sostegno, stimolo. Queste sono state invitate a parlare delle 
loro iniziative e dei relativi successi nei vari ambiti.

Dopo l’introduzione della Presidente del Circolo Enrica 
Buratti, moderatrice della serata, ha aperto la discussione 
la giovane Presidente del Consiglio Regionale Chiara Avan-
zo, cui sono seguiti gli stimolanti interventi di Simonetta Fe-
drizzi, Presidente della Commissione Provinciale delle Pari 
opportunità, in sostituzione di Sandra Dodi, Presidente del-
la Cooperazione Donne che, non potendo essere presente, 
ha fornito un video con la performance di Lucio Gardin che 
metteva in luce, in chiave satirica, l’effettiva disparità uomo-
donna nel lavoro e nella carriera.

Daria Pedrini, rappresentante dei volontari della LILT 
(Lega Italiana antitumore), ha illustrato l’importanza di 
un settore sanitario particolarmente delicato. Sono segui-
te le testimonianze di Francesca Prada, volontaria del ben 
noto Telefono d’Argento, che offre appoggio agli anziani 
bisognosi e soli; di Marina Bonetti dell’equipe di volonta-
ri che sostiene gli operatori di Casa Serena, residenza per 
disabili. Magda Delaini, ha inviato una video-intervista alle 
insegnanti volontarie di lingua italiana impegnate in corsi 
speciali nella zona di Gardolo con le donne immigrate. Ha 
chiuso l’incontro Irene Zanello, dell’Associazione Famiglie 
Affidatarie. che si prende cura di bambini con gravi proble-
mi familiari.

A spezzare il ritmo della discussione alcuni interven-
ti canori del Coro misto Dulcis in-canto, alcune letture di 
poesie composte dalle socie del Circolo Culturale ed una 
scenetta ironica sulla “coppia” nella storia, scritta e inter-
pretata da Paola Tomasi con l’aiuto recitativo di Aurelia 
Gianordoli.

Il Circolo Culturale ha organizzato anche due altri ap-
puntamenti per i soci: la visita guidata al Vigilianum, 
nuovo Polo Culturale della Diocesi di Trento e la visita al 
Museo del Libro Fondiario e del Catasto situato a Tren-
to nord, preceduta quest’ultima da una interessante rico-
gnizione storica e di attualità nell’ambito della conferenza 
svolta da Graziella Tasin.

Il primo semestre del 2016 si è impreziosito con il viaggio 
realizzato a maggio alle Repubbliche Baltiche. Esso ha dato 
un tocco di vivo interesse al centinaio di partecipanti special-
mente nell’incontro diretto con realtà culturali diverse. 
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Il Gruppo Cultura del Comitato Attivi-
tà culturali e ricreative di Martigna-
no ha iniziato la sua attività nel 2016 

realizzando una prima importante inizia-
tiva. Il 7 gennaio ha avuto la possibilità 
di ospitare nella Sala polivalente dell’O-
ratorio di Martignano il prof. Roberto 
Battiston, docente di fisica all’Università 
di Trento e Presidente dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana. Moderatore della serata il 

PROPOSTE E PROGETTI DEL GRUPPO CULTURA DI MARTIGNANO

giornalista Giorgio Lunelli.
Il docente con la relazione dal titolo 

“Visioni spaziali” ha illustrato ai parte-
cipanti la rivoluzione spaziale in corso e 
ha suggerito di guardare all’universo da 
nuovi punti di vista attraverso dati illu-
strati con l’ausilio di straordinarie foto 
dallo spazio. Una serata davvero eccezio-
nale sia per l’argomento trattato sia per i 
numerosissimi ascoltatori presenti. 

VISIONI SPAZIALI DI ROBERTO BATTISTON

AFFINCHÉ OGNUNO SAPPIA...

Altra serata culturale si è realiz-

zata con la presentazione del ro-

manzo storico di Luisa Gretter: 

“Affinché ognuno sappia… Passioni, dolori 
e morte di una famiglia trentina”, con la 

partecipazione dell’autrice e la relazione 

della profesoressa Luciana Grillo. 
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L’ISTITUTO COMENIUS FESTEGGIA LA FINE DELLA SCUOLA

CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI IN ERBA

Festa di fine anno scolastico, martedì 
7 giugno 2016, per l’Istituto Com-
prensivo “J.A. Comenius” compren-

dente i plessi di Cognola, Martignano, S. 
Vito e Casa Serena. Il teatro della mani-
festazione è stata l’accogliente piazza 
dell’Argentario che ha ospitato centinaia 
di alunni, docenti, genitori e personale 
dell’istituto. Al mattino, ogni scuola ha 
proposto canti o momenti coreografici se-
guiti dagli interventi della dirigente sco-
lastica Teresa Periti e delle autorità. L’in-
contro si è concluso con l’Inno alla gioia.

Nel tardo pomeriggio si è festeggia-
to tutti insieme: tante le famiglie degli 
alunni che hanno fatto da cornice all’ap-
puntamento ricco di piacevoli conver-
sazioni, sguardi più distesi, sorrisi, ab-
bracci e saluti in un clima decisamente 

rilassante, mentre i ragazzi giocavano a 
rincorrersi in piazza. Molto coinvolgenti 
il gioco “non-stop” a squadre coordinato 
da Ilario de Folco e la baby dance ani-
mata da Gianko Nardelli.

Con l’occasione, nella sala poliva-
lente del Centro civico, si è svolta la 
premiazione del concorso di disegno 
indetto in occasione dell’Argentario Day 
2016 alla presenza del presidente della 
Circoscrizione Armando Stefani e della 
direttrice dell’Ecomuseo dell’Argentario 
Lara Casagrande.

Non è mancato lo stand della so-
lidarietà realizzato dagli alunni per 
aiutare lo sviluppo delle scuole di Adi 
Teclai, in Eritrea. I proventi delle gu-
stose fragole messe in vendita permet-
teranno di sostenere il progetto del 

Gruppo Missioni Pavoniane in Eritrea.
Spazio, quindi, alla pastasciutta cuci-

nata dagli Alpini del Gruppo di Cognola 
che, coordinato da Renzo Leonesi, ha cu-
rato anche la parte logistica e il servizio 

audio-luci. Dopo la grigliata di carne di 
Gianni Biagino Civitillo si è proseguito 
fino a sera inoltrata con balli, performan-
ce spontanee degli alunni concludendo 
con la premiazione del gioco a squadre.

Un plauso all’affiatato team formato 
dal personale dell’Istituto capitanato da 
Franco Filippi e un grazie a chi ha con-
tribuito al buon esito della manifesta-
zione: Comune di Trento, Circoscrizione 
Argentario, Circolo anziani “Le Querce”, 
Gruppo alpini di Cognola, Circolo Colo-
niola ed a tutti gli sponsor. La parteci-
pazione di tanta gente testimonia come 
i cordiali momenti aggregativi siano ne-
cessari per creare comunità. 

Si sono calati perfettamente nei pan-
ni dei consiglieri circoscrizionali, 
hanno discusso ed hanno prodotto 

una serie molto pertinente di osservazio-
ni e di rilievi sulle “cose” che vanno bene 
e sulle “cose” da migliorare nella Circo-
scrizione Argentario.

Sono gli alunni delle tre classi quinte 
i quali, nella mattinata del martedì 31 
maggio scorso, nell’ambito della giorna-
ta “Bambini cittadini attivi” che ha visto 
coinvolte tutte le classi della Scuola pri-
maria “E. Bernardi” di Cognola, hanno 
simulato una riunione consigliare nella 
sala Merz del Centro civico, coordinati 
e sollecitati oltre che dalle loro maestre, 
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È al grido “VIVA ’98” che è partito 
il progetto dedicato ai ragazzi, 
residenti in Circoscrizione Argen-

tario, che quest’anno hanno raggiunto 
o raggiungeranno la maggiore età. Un 
percorso pensato per loro con lo scopo 
di offrire degli strumenti per compren-
dere meglio cosa la società e il mondo 
moderno chiede ai giovani, ora che di-
ventano cittadini a tutti gli effetti con 
nuovi diritti e nuovi doveri.

Il progetto è stato definito dalla 
Commissione Politiche sociali della Cir-
coscrizione e si divide in due fasi.

Una parte formativa, curata in col-
laborazione con Riccardo Santoni del-
le Politiche Giovanili del Comune di 
Trento, è iniziata il 30 maggio con un 
aperitivo. Nell’incontro si sono gettate 

le basi per prendere consapevolezza 
dell’importante traguardo che i ragazzi 
stanno per raggiungere.

La seconda fase consiste nella possi-
bilità per i giovani di partecipare a dei 
‘laboratori sociali’ in occasione dei qua-
li possono mettere a disposizione della 
comunità il loro tempo, le loro abilità e 
il loro entusiasmo. Per questo essi han-
no realizzato a giugno il “Mercatino del 
riuso delle cose dei piccoli” e, durante 
l’estate, potranno inserirsi in altre pro-
poste quali: affiancare un percorso di 
accoglienza del gruppo dei richiedenti 
asilo giunti da poco a Montevaccino; 
curare la manutenzione e l’abbelli-
mento della sala polifunzionale in via 
Pradiscola a Martignano; occuparsi di 
un laboratorio di cucina e gli alimenti 

dalla signora Rosanna Vegher delle Poli-
tiche giovanili del comune di Trento, da 
Enzo Falagiarda e dal presidente della 
Circoscrizione Armando Stefani.

Dopo un momento introduttivo ne-
cessario per mettersi in situazione, sud-
divisi in gruppetti, gli alunni si sono 
confrontati tra di loro ed hanno elencato 
le strutture e i servizi che più apprezza-
no della Circoscrizione e i problemi che 
invece secondo loro meriterebbero di es-
sere affrontati e risolti.

Si riporta in sintesi nella tabella 
che segue le loro considerazioni che 
chiamano in causa consapevolmente 
sia il Consiglio circoscrizionale che la 
buona educazione e il senso civico dei 
cittadini. 

Cose che funzionano e di cui siamo contenti Cose da migliorare o che mancano
•  Abbiamo: 
   tutte le scuole da 0 ai 14 anni
•  Biblioteca
•  Ambulatori medici
•  Campi sportivi
•  Chiesa e cimitero
•  Centro civico con vari servizi
•  Centro anziani
•  Supermercato
•  Casa Serena
•  Parchetto della Chiesa 
   e Parco delle coste
•  Pompieri

•  Più vigilanza sulle strade 
   e sugli autobus
• Semafori agli attraversamenti 
   pedonali
• Ciclabili, specie per arrivare a scuola
• Sporcizia alle fermate dell’autobus
• Tenere pulito il parco di Zell 
   (cacche di cani)
• Parcheggi insufficienti e
    talvolta sporchi
• Passerella via “Don Anselmi”: serve
   pulizia e funzionalità ascensore
• Supermercato troppo piccolo
• Centro civico a Villamontagna
• Più attività e giochi al Centro civico
• Acqua della fontanella di piazza 
   Argentario

GIOVANI ITALIANI MAGGIORENNI

preparati saranno donati a Casa Sere-
na nell’ambito di un momento di festa; 
partecipare come supporter ad un per-
corso di alfabetizzazione informatica.

Un successivo momento formativo, 
a conclusione del progetto, è previsto 
per la seconda metà di settembre. Per 
questo i diciottenni residenti in Circo-
scrizione riceveranno uno specifico in-
vito a casa propria. 

Viva ,98!

I ragazzi del ’98 che hanno piacere 
di partecipare all’iniziativa ed essere 
coinvolti in uno dei laboratori oppu-
re essere aggiornati sul progetto pos-
sono scrivere al seguente indirizzo: 
valentina.gorfer@gmai.com.



PERSONE «
Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

25

L’azienda conta circa 18 ettari coltivati in gran parte a 
vigneto e distribuiti tra Montevaccino, Martignano e 
Mattarello. Ha un dipendente fisso ed assume diversi 

stagionali nei momenti di maggior lavoro.

Sappiamo che l’Azienda non l’hai ereditata e che 
è frutto di una scelta di vita maturata quando eri 
molto giovane. 
Da dove viene la tua passione per l’agricoltura?
È vero. Quella dell’agricoltore era un’idea che coltivavo già 
dai tempi della scuola media; ma la scelta vera e propria è 
maturata per gradi un po’ più tardi. Dopo le medie ho fre-
quentato per tre anni la scuola professionale per periti agrari 
presso l’Istituto di San Michele e a 16 anni i miei mi hanno 
comperato i primi 1000 metri di terreno agricolo a Martigna-
no. Poi ho lavorato con mio padre per un paio di anni nel 
Bed&breakfast di famiglia. Ma la mia vera passione rimane-
va l’agricoltura. 
Così 10 anni fa circa, supportato dalla famiglia, ho deciso 
di mettermi in gioco: ho comperato altro terreno, mi sono 
attrezzato e mi sono dedicato alla viticoltura, l’ambito che mi 
garantiva maggiormente di farcela. Negli anni successivi ho 
investito ulteriormente nell’Azienda acquisendo altro terre-
no, costruendo un capannone e aggiornando l’attrezzatura.

Che uva produci? Qual è la destinazione?
Produco uva chardonet per spumanti che conferisco alla Can-
tina sociale di Trento della quale sono socio. Produrre in pro-

GIOVANI INTRAPRENDENTI E COMPETITIVI
QUATTRO INTERVISTE PER COMPRENDERE SOGNI, COMPLESSITÀ E RICCHEZZE 
CHE SI INCONTRANO NEL MONDO DEL LAVORO

DAVIDE MAZZALAI
imprenditore agricolo di  29 anni, residente a Mar-
tignano, è titolare dell’Azienda agricola Maso Librar

prio il vino in sé non sarebbe così difficile, ma la commercia-
lizzazione per un piccolo produttore è un problema enorme.

Essere competitivi in un mercato difficile come 
quello di oggi impone delle scelte che riguardano 
cosa produrre e come.
Proprio per questo la scelta della viticoltura è stata quasi ob-
bligata. Qui da noi in questo momento è la coltivazione che 
meglio garantisce un reddito.
In verità in un’azienda non bisogna mai adagiarsi sugli allori 
perché il mercato può darti delle spiacevoli sorprese; per cui 
stiamo pensando di investire anche su altre colture e pro-
duzioni. Ho dei ciliegi, ho cominciato da poco ad allevare 
alcuni bovini da carne e sto valutando alcune altre idee per 
diversificare la produzione e magari poter vendere diretta-
mente, puntando su qualità e filiera corta.

Come hai imparato a fare l’agricoltore visto che 
non provieni da una famiglia contadina? 
È stata sufficiente la scuola professionale?
Ora so che fanno anche lavorare gli studenti sul campo, ma 
ai miei tempi di esperienza professionale vera e propria se 
ne faceva ben poca; la scuola professionale naturalmente 
mi ha fornito delle informazioni utili, ma non mi ha dato 
formazione. Ho imparato poco per volta da chi ne sapeva 
di più, dai contadini della proprietà vicina ad esempio e 
delle volte anche a mie spese, sbagliando, sempre sorretto 
però dal desiderio di imparare e migliorare; la passione 
per il tuo lavoro ti fa imparare in fretta. E naturalmente 
non ho finito di imparare, in ogni mestiere bisogna tenersi 
sempre aggiornati. Per fare solo un esempio, a differenza 
di qualche anno fa, oggi mi tengo costantemente collegato 
ai siti meteo e al sito dell’Istituto agrario di S. Michele per 
avere informazioni sulle perturbazioni in atto, sulle pre-
cipitazioni previste e la loro intensità, sulle variazioni di 
temperatura e di umidità, sulla bagnatura e sulla pressione 
delle varie malattie, tutte informazioni indispensabili per 
decidere come e quando intervenire sulle nostre colture.
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tri. E il discorso potrebbe estendersi anche ad altre realtà pro-
duttive della nostra provincia. Comunque, non mi sono mai 
pentito della mia scelta, anche perché è pienamente condivisa 
da mia moglie Valentina che con la stessa passione mi aiuta 
in campagna (un po’ meno ultimamente perché è in attesa 
del nostro terzo figlio), nel disbrigo delle pratiche d’ufficio e 
nell’immaginare possibili sviluppi della nostra attività. 
Ritengo anzi di essere particolarmente fortunato perché in 
un momento difficile come quello di oggi, sono riuscito a fare 
della mia passione il mio lavoro. 

In che cosa consiste il tuo lavoro?
Lavoro come Software Engineer a Google. L’ambito in 
cui sto cercando di specializzarmi è quello del ma-
chine learning, forse più conosciuto come intelli-
genza artificiale. Si tratta di sviluppare software 
in grado di compiere task (compiti) più o meno 
complicati in modo autonomo basandosi sul-
la conoscenza estratta in modo automatico da 
grandi quantità di dati. In termini più semplici, 
sviluppare programmi che consentano al compu-
ter di svolgere funzioni e ragionamenti tipici della 
mente umana.

Sei soddisfatto? È il lavoro che sognavi di fare?
Sì sono soddisfatto ed è il lavoro che ho sempre voluto fare. 
Al momento sono contento di lavorare come dipendente di 
Google, magari un giorno potrei considerare di avviare una 
start up personale.

Quando hai cominciato a pensare che un giorno 
avresti voluto essere un ingegnere informatico?
Mi sento molto fortunato in questo perché, da quando ho ri-
cordi, l’informatica è sempre stata la mia passione e ho sempre 
pensato sarebbe diventata la mia occupazione.

Hai un contratto a termine o a tempo indetermi-
nato?
A tempo indeterminato.

Dove ti vedi tra uno o due anni?
Probabilmente in Mountain View, in California, a lavorare 
nella sede centrale di Google.

Sei iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti 
all’Estero? Cosa comporta?
Mi sono iscritto, sì. Sostanzialmente significa che non sono 
più residente a Trento, ma a Zurigo,  tra gli italiani residenti 
all’Estero e che pago le tasse in Svizzera.

Come si vive a Zurigo? Ti manca qualcosa di Tren-
to, dell’Italia, oltre alla famiglia e agli amici natu-
ralmente? 
Conti di ritornare un giorno e a quali condizioni?

A Zurigo si vive bene, è una città non troppo grande ma co-
munque divertente. Oltre a famiglia e amici, direi che a volte 
manca la sensazione di appartenenza ad una comunità. Mi 
piacerebbe ritornare in Italia un giorno, a condizione di man-
tenere un’occupazione interessante e stimolante.

Hai scelto tu di lavorare all’estero oppure sei stato 
costretto per mancanza di opportunità in Italia?
In questa fase della mia vita ho scelto di lavorare all’estero 
e di continuare a muovermi finché possibile; mi piace fare 

nuove esperienze e conoscere nuovi posti.

Qual è stato il tuo percorso scolastico? Sei 
soddisfatto della formazione ricevuta?
Ho studiato al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, 
poi mi sono iscritto alla triennale di Informatica a 
Povo, terminata questa mi sono iscritto a un pro-
gramma di laurea magistrale promosso dall’Euro-

pean Institute of Technology che mi ha portato a 
studiare il primo anno a Berlino e il secondo a Stoc-

colma. Sono soddisfatto del mio percorso di studi in 
relazione alle capacità che mi ha fatto acquisire; credo anche 

che scuola e università possano migliorare se considero il tem-
po speso nell’apprendere nozioni che sono già in gran parte 
dimenticate.

Che consiglio daresti a chi volesse intraprendere 
lo stesso percorso?
Il consiglio è quello di appassionarsi a qualcosa e di mettere 
quel qualcosa al centro del percorso che si vuole intraprende-
re. Per me è l’informatica ma può essere qualunque altra cosa. 
Un altro consiglio è quello di trascorrere un periodo all’estero 
o comunque al di fuori dalla propria comfort zone: serve so-
prattutto a conoscere meglio se stessi.

L’esperienza universitaria, in particolare il biennio 
Berlino-Stoccolma e il lavoro che stai svolgendo 
oggi ti hanno portato a conoscere molti coetanei 
provenienti da vari paesi europei ed extraeuropei; 
possiamo immaginare con reciproco arricchimen-
to dal punto di vista professionale ed umano. 
Non ti sarà mancata l’occasione per riflettere e 
confrontare la tua preparazione con la loro. Ci 
puoi dire qualcosa al riguardo? Hai notato impor-
tanti differenze?
La preparazione fornita da scuola e università trentine è di 
alta qualità se paragonata alla preparazione di altri studenti 
nella mia laurea magistrale; ma nel mio ambito lavorativo è 
difficile fare un paragone tra la mia preparazione e quella dei 
miei colleghi a causa della forte selezione fatta da Google. 
Qui tutti sono molto preparati. 

Per concludere, come vanno oggi le cose? Quali 
sono le criticità? Sei sempre soddisfatto della scel-
ta fatta?
C’è molto da lavorare e le difficoltà non mancano; qualche 
volta viene da chiedersi se ne è valsa la pena. Dal punto di vi-
sta economico, i viticoltori che operano in altre regioni spesso 
hanno un guadagno superiore al nostro perché supportati da 
reti commerciali più all’avanguardia. In Trentino dovremmo 
imparare ad essere più uniti, a fare maggiormente sistema, 
perché il nostro prodotto non è certo inferiore a quello di al-

MATTEO POLETTI
25enne nato a Cognola in località Zell, laureato in 
Computer Science a Stoccolma nel giugno 2015, la-
vora a Zurigo presso Google
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In cosa consiste il tuo lavoro?
Mi occupo di Colossus, il sistema che in Google gestisce l’ac-
cesso ai dischi rigidi e impedisce che i dati vadano persi in 
caso di guasti a dischi e server.
In particolare lavorerò (sto ancora imparando) come Site Re-
liability Engineer, a sviluppare sistemi automatici di gestione 
dell’infrastruttura, in modo che il riavvio in caso di stop per 
manutenzione o guasto, sia il più rapido e funzionale, e a in-
tervenire in caso di anomalie mitigandone l’effetto e facendo 
in modo che non si ripetano.

Sei soddisfatto del lavoro che svolgi?
Decisamente sì, è un lavoro veramente interessante che mi per-
mette di continuare ad imparare lavorando su uno dei sistemi 
informatici più grandi del mondo e in un ambiente di lavoro 
ideale con persone estremamente competenti e collaborative.

Quando hai cominciato a pensare che un giorno 
avresti voluto fare l’ingegnere informatico?
Ho cominciato ad appassionarmi all’informatica al liceo e 
poi ho proseguito con l’università, affrontando quasi sempre 
argomenti interessanti e stimolanti. Avevo pensato anche ad 
un dottorato di ricerca, ma dopo una breve esperienza acca-
demica, ho iniziato a fare colloqui di lavoro ed ora eccomi 
qui, per ora pienamente soddisfatto di questa scelta.

Hai un contratto a termine o a tempo indetermi-
nato?
Indeterminato, come oggi purtroppo accade raramente ai 
principianti.

Dove ti vedi tra uno o due anni?
Forse continuerò a lavorare in Google a Dublino, forse mi 
stuferò di Dublino e cercherò di cambiare ambiente. Magari 
sarò condizionato dalla volontà di mettere su famiglia. Sono 
molto fortunato a non dovermi preoccupare tanto del futuro 
lavorativo.

Sei iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti 
all’Estero? Cosa comporta?
Lo sarò tra poco. La cosa più strana è che dovrò rinunciare 
all’assicurazione sanitaria pubblica italiana e pagarmene una di 
tasca mia. Siamo fortunati in Italia ad averla e poterla dare per 
scontata: con tutti i suoi difetti il servizio sanitario italiano è per 
tutti e non, come altrove, un servizio sanitario “non di ripiego”, 
per quelli che non si possono permettere nulla di meglio.

Ti manca qualcosa di Trento, dell’Italia, oltre alla 
famiglia e agli amici naturalmente? Conti di ritor-
nare un giorno?
Mi sono appena trasferito ed è un po’ presto per pormi la 
domanda. Però già mi manca la possibilità di uscire appena 
dalla città e poter fare una camminata in montagna.

Hai scelto tu di lavorare all’estero?
Nel mio settore le opportunità ci sono anche in Italia, però 
qui non è facile trovare un posto dove un ottimo contratto sia 
combinato con un ottimo ambiente di lavoro.

Qual è stato il tuo percorso scolastico? Sei soddi-
sfatto della formazione ricevuta?
Sono decisamente soddisfatto del mio percorso, a partire dal 
liceo (Galilei) dove ho iniziato ad interessarmi ed appassio-
narmi ad un milione di cose. Sono particolarmente contento 
sia di avere avuto una buona preparazione di base, sia di 
avere avuto la possibilità di coltivare la passione per la ma-
tematica, la fisica e l’informatica anche fuori dalla scuola, ad 
esempio nelle olimpiadi delle tre materie.
Dopo il liceo è stato difficile decidere di continuare ad ap-
profondire una sola materia, abbandonando le altre. All’uni-
versità, per quanto abbia avuto periodi di stress (consegne/
esami/lavoro), ho avuto la fortuna di avere sempre qualcosa 
di stimolante su cui potermi concentrare.

Che consiglio daresti a chi volesse intraprendere 
lo stesso percorso?
Ognuno ha modi diversi di studiare e può appassionarsi a 
cose diverse. Posso dire che per me è stato particolarmen-
te utile sfruttare un sacco di possibilità laterali rispetto al 
percorso scolastico, come la scuola estiva in quarta liceo 
(WebValley) e successivamente l’esperienza al CERN (Sum-
mer student program), gli incontri con esperti organizzati a 
Povo ed il lavoro nella Fondazione Bruno Kessler.

L’università e il lavoro ti hanno portato a conosce-
re molti coetanei provenienti da vari paesi. Non 
ti sarà mancata l’occasione per confrontare la tua 
preparazione con la loro.
Ci sono sicuramente un sacco di differenze, ma mi è diffici-
le pensare a qualcosa in particolare che contraddistingua gli 
studenti italiani da quelli stranieri.
Posso dire di aver notato che non tutti hanno avuto la fortu-
na di avere un’ampia preparazione di base come quella che 
io ho ottenuto dal liceo, ma questo vale sia per stranieri che 
per italiani. 

DAVIDE KIRCHNER
24enne di Martignano, laureato in Informatica (doppia lau-
rea magistrale Università di Trento/Scuola Sant’Anna di Pisa), 
lavora a Dublino presso Google Ireland
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Anzitutto Massimiliano, a quando risale la decisio-
ne di dedicarti a questo percorso impegnativo di 
studi?
Già alle medie pensavo a un percorso tecnico scientifico; così 
mi sono poi iscritto all’Istituto tecnico industriale dove, dopo 
il biennio, ho scelto l’indirizzo meccanico. Devo ammettere 
che subivo il fascino del termine “meccatronica” che appa-
riva come la nuova frontiera della meccanica. Dopo la ma-
turità, mi sono iscritto a Ingegneria industriale; qui, grazie 
all’incontro con un paio di professori che mi hanno trasmes-
so passione per i loro insegnamenti, ho maturato la decisione 
di proseguire con Ingegneria dei materiali.

Abbiamo letto di una particolare esperienza che 
porti avanti con un gruppo di studenti tuoi colleghi. 
Al termine della triennale di Ingegneria Industriale, abbiamo 
avuto l’opportunità di partecipare a dei seminari formativi 
con alcuni professori tra i quali il prof. Migliaresi, docente di 
Biomateriali e tecnologie biomediche, che ci ha spiegato le 
finalità della sua disciplina e gli oggetti che sta studiando che 
possono essere di valido supporto alla medicina odierna. In 
quel contesto ha proposto ad un gruppetto di noi di cimen-
tarci con la stampante 3 D che avevamo da poco a disposi-
zione. Dopo averne sperimentato il funzionamento, è nata 
l’idea di produrre delle protesi per le vittime di amputazioni 
o malformazioni. Il progetto è maturato 
nel biennio magistrale di Ingegneria dei 
Materiali: abbiamo acquisito sul web dei 
software e li abbiamo adattati allo scopo 
stabilendo nel contempo contatti con or-
ganizzazioni attive nel Sud-est asiatico, 
tra le quali in particolare l’Onlus Moses 
impegnata soprattutto in Birmania e 
Thailandia a partire dallo tsunami del 
2004. L’obiettivo è diventato così quello 
di produrre protesi a comando corporeo, 
senza componenti elettroniche, azionate 
dalle articolazioni del polso o del gomi-
to; il costo di produzione molto modesto 
(sono costituite solo di materiali plastici 
e fili di nylon) le rende particolarmente 
adatte allo scopo di migliorare la qualità della vita dei desti-
natari che essendo dei bambini in fase di crescita potranno 
disporre più facilmente di protesi appropriate al momento 
del loro sviluppo. In fase di produzione, basterà “scalare” il 
file (il disegno) a dimensione del bambino, stampare la doz-
zina di componenti necessarie e procedere all’assemblaggio.
Coniugare lo studio e la ricerca con le finalità umanitarie ci 
ha molto coinvolto, tant’è che il progetto va avanti; siamo un 
gruppetto di 8 studenti che lavorano in completa autonomia 
e che intendono proseguire con questo impegno anche dopo 
la laurea.

Al di là dell’alto valore etico, il progetto ha anche 
valenza scientifica. Quali conoscenze e competen-
ze avete sviluppato? 

MASSIMILIANO TOMASELLI
25enne residente a Cognola, prossimo laureato in In-
gegneria dei Materiali presso l’Università di Trento.

L’utilizzo della stampante 3 D non è così complicato. Ci siamo 
serviti di un disegno che abbiamo adattato (software), abbiamo 
sperimentato l’uso di materiali plastici diversi, abbiamo studia-
to la meccanica dei movimenti della mano per assemblare le 

componenti in modo funzionale. Il lavoro 
poi lo fa principalmente la stampante. In 
realtà, questo progetto ci ha consentito di 
rafforzare soprattutto competenze più ge-
nerali, quali la capacità di discutere e lavo-
rare insieme e risolvere problemi.

Quali sono i tuoi progetti per il 
futuro e quali prospettive ritieni 
di avere dopo la Laurea?
Vorrei lavorare nel campo biomedico; 
tra l’altro la tesi che sto elaborando ha 
per oggetto la costruzione di una protesi 
dell’anca. 

Qual è stato il tuo percorso sco-
lastico? Sei soddisfatto della formazione ricevuta? 
Che consiglio daresti a chi volesse intraprendere 
lo stesso percorso?
I primi 2 anni delle superiori non avevo ancora del tutto 
chiaro cosa avrei voluto fare dopo. A partire dal triennio, fat-
ta la scelta di meccanica, il percorso è stato impegnativo, 
ma l’ho fatto con minore difficoltà perché ero decisamente 
più motivato. All’Università ho dovuto studiare parecchio e 
affinare il metodo di studio; ma tutto sommato non ho avu-
to particolari problemi. Sono molto soddisfatto del percorso 
fatto, del resto non ho mai avuto ripensamenti. 
Il consiglio che darei ai più giovani è anzitutto quello di ave-
re un’idea di ciò che si vuol studiare e si vuol fare da grandi e 
poi di essere consapevoli dell’impegno che richiede il percor-
so scelto. Infine di crederci! 

Massimiliano Tomaselli, il primo in basso a destra
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DUE RAGAZZE CHE NELLO SPORT SI SONO DISTINTE A LIVELLI ALTISSIMI

FRANCESCA…

È in partenza per la terza volta 
verso le Olimpiadi. Rio 2016. 
Francesca Dallapè è cresciuta 

a Villamontagna ed ha iniziato a tuf-
farsi già quando frequentava le scuo-
le elementari. Le sue specialità sono 

sempre state il trampolino da 1 metro 
e il trampolino da 3 metri, quelle che 
le era possibile praticare nelle strutture 
presenti a Trento. Ecco quanto ha rac-
contato: “Gli allenamenti sono quoti-
diani, due al giorno, a volte a Trento 
e a volte a Bolzano. Iniziano con circa 
45 minuti di riscaldamento, poi viene 
lo stretching, poi l’acrobatica e la cor-
sa, in tutto un paio d’ore al mattino 
e altrettante al pomeriggio, sabato e 
domenica riposo. La preparazione dei 
tuffi è individuale – spiega Francesca 
– solo in seguito ci sincronizziamo. In 
questi giorni Tania ed io stiamo facen-
do tutti gli allenamenti assieme, stia-
mo lavorando  molto intensamente”.

Dopo il titolo europeo nel sincroniz-
zato da 3 metri, confermato per l’ottava 
volta consecutiva in maggio, le due at-
lete sono partite per le olimpiadi di Rio 
de Janeiro. L’incognita maggiore sarà il 
tempo (metereologico), le temperature 

saranno al massimo di 22-23 gradi e 
la gara si terrà in una piscina scoperta. 
“Ma – sorride Francesca – in gara in pas-
sato ho provato di peggio, bisogna esse-
re preparati a tutto!”. 

Altra incognita saranno anche que-
sta volta le agguerritissime atlete della 
nazionale cinese provenienti da una cul-
tura nella quale i bambini più promet-
tenti vengono fatti crescere allenandosi 
tutti i giorni a tempo pieno in scuole de-
dicate alla disciplina.

L’ultimo impegno è stato il Gran 
Prix di Bolzano (del 16-17 luglio, Fran-
cesca e Tania hanno vinto la medaglia 
d’oro davanti alle cinesi) il 19 luglio 
erano presenti al collegiale di Rijeka in 
Croazia ed a fine luglio sono partite per 
l’avventura brasiliana.

E per il futuro? “Nella mia carriera 
ho viaggiato e visitato moltissimi posti 
ma confesso che mi sento a casa solo 
qui, sento la protezione delle montagne 
e dell’ambiente che mi è famigliare” con-
clude Francesca. Intanto noi tutti faremo 
il tifo per loro in queste olimpiadi.

… E ROSSELLA

“Vincere la Champion’s per me è 
stato realizzare un sogno, mai avrei 
pensato di vincere una sfida così impor-
tante, tutti i sacrifici fatti in questi anni 
si sono immediatamente ripagati” dice 
Rossella Olivotto, classe 1991 cre-

sciuta a Cognola. Il 10 aprile ha vinto la 
finale della CEV Championship League 
con la Pomì Casalmaggiore. Mentre lo 
dice ha lo sguardo fiero di chi è con-
sapevole di aver raggiunto un risultato 
ragguardevole, la coppa ritorna in Ita-
lia dopo cinque stagioni.  

“Mi alleno due volte al giorno, per 
me è come se fosse un lavoro che occu-
pa tutta la mia giornata”. Spiega: “La 
routine inizia verso le nove con una se-
duta di pesi e poi, una volta terminata 
c’è la parte di tecnica. Al pomeriggio di 
nuovo in palestra fino alle 20.00 e così 
tutti i giorni. È sicuramente molto im-
pegnativo, ma alla fine mi sento molto 
fortunata ad essere riuscita a fare della 
mia passione più grande un lavoro”. Ri-
badisce Rossella sorridendo:

“Quando ero molto piccola ho ini-
ziato con il minivolley nell’Argenta-
rio”. Poi il Marzola dove è cresciuta 
agonisticamente fino al salto nella B2 
col Trentino Volley Rosa, ora Delta, ar-
rivando fino in B1. 

“A quei tempi iniziavano ad arrivar-
mi proposte da fuori regione, ma gra-
zie ai miei genitori ho deciso di termi-
nare gli studi a Trento, continuando ad 
allenarmi tutti i giorni”. Dopo l’esame 
di maturità il trasferimento a Pesaro, 
a giocare con lo scudetto sul petto, 
nella squadra che aveva vinto il cam-
pionato, vincere la supercoppa e sfio-
rare la Champion’s. Poi il Casalmag-
giore, il Montichiari e nuovamente a 



Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

30

Casalmaggiore, sempre alla ricerca di 
nuove sfide con squadre in crescita e 
con obiettivi ambiziosi. Nonostante 
le esperienze fatte in più di sei anni, 
Rossella continua ad essere molto le-
gata al territorio in cui è nata e cre-
sciuta. “Appena posso, anche durante 

la stagione, cerco di ritornare a casa a 
Cognola. Quest’anno mi è mancato il 
giorno di riposo settimanale e un po’ 
mi è pesato. Durante l’estate, quando 
non si gioca ritorno in modo stabile.”

“L’anno prossimo ritornerò a Pesaro 
in A2 per poter rimettermi in gioco e 

migliorare ancora, in una società dove 
mi sono trovata benissimo fin dall’ini-
zio e che ha l’obiettivo di salire di ca-
tegoria. Per una giocatrice credo sia 
molto importante sentirsi valorizzata e 
sapere che la squadra conta su di te per 
realizzare il proprio progetto”. 

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

PAURA A MARTIGNANO PER UNA CASA 
IN FIAMME

Allarme speciale a Martignano, 
nel pomeriggio di lunedì 7 mar-
zo, per un incendio che si è svi-

luppato in una casa con cinque appar-
tamenti, dislocati su tre piani.

Sono giunti velocemente sul posto 
il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari 
di Cognola, coordinati dal comandante 
Lasci Christian, insieme al Corpo Per-
manente di Trento e con il supporto dei 
Vigili del Fuoco Volontari di Gardolo. 
La Croce Bianca di Trento era presente 
con i propri operatori.

Le operazioni, davanti ad un incen-
dio generalizzato che già interessava 
metà della copertura, si sono svolte 
su due fronti principali: mentre una 
squadra si occupava dello spegnimen-
to dall’interno, vista l’impossibilità di 
agire dal tetto per l’ingente fumo e l’e-

levato calore; l’altra verificava l’avve-
nuta evacuazione degli abitanti. In un 
secondo momento si è cercato di salva-
re gli oggetti di valore. È stato tratto in 
salvo anche un gatto!

Altre squadre monitoravano la si-
tuazione delle case vicine per evitare 
la propagazione dell’incendio. In serata 
l’incendio era completamente domato 
e sono incominciate le delicate opera-
zioni di smassamento, alle quali hanno 
partecipato i Corpi volontari di tutti i 
sobborghi cittadini e anche quelli dei 
paesi di Albiano, Civezzano, Fornace 
e Vigolo Vattaro, coordinati dal Vice 
Ispettore Giordano Parisi. Erano pre-
senti una sessantina di vigili.

Si sono utilizzati i moderni mezzi 
meccanici in dotazione dei vari Corpi 
dei Vigili: braccio meccanico; autocarri 
con gru; l’automezzo Manitou con par-
ticolari caratteristiche di movimento e 
di recupero materiali; la piattaforma in 

dotazione al Corpo dei Vigili di Cogno-
la; l’autoscala dei Vigili permanenti; 
container per rifiuti speciali.

L’intervento si è risolto fortunata-
mente senza feriti, grazie anche alla 
collaborazione tra i Corpi ai quali va il 
ringraziamento della popolazione.

In casi come questi ci si rende conto 
quanto sia importante la preparazione 
dei Volontari e indispensabile un’ade-
guata attrezzatura. I cittadini possono 
vedere con i loro occhi l’efficienza e 
sentirsi rassicurati per eventuali scia-
gure che si dovessero presentare nella 
vita di tutti i giorni. Alle persone colpi-
te dall’incendio va la solidarietà della 
comunità e del vicinato. 
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La rassegna “Insieme a teatro sull’Argentario 2016” ha pre-
sentato 11 spettacoli dal 16 gennaio al 2 aprile ed ha visto 
in collaborazione tra loro nell’organizzazione e con rap-

presentazioni proprie le tre compagnie locali: “Argento Vivo” e 
“Filogamar” di Cognola e “La Baraca” di Martignano. Gli spetta-
coli proposti hanno coinvolto artisti locali e compagnie di teatro 
amatoriale di tutto il Trentino. Complessivamente si è potuto 
contare su una media di circa 150 presenze per serata, tra cui 
anche tanti volti nuovi.
Le tre compagnie propongono i loro spettacoli teatrali in tut-
ta la regione Trentino Alto Adige.

“Argento Vivo” rappresenterà nelle prossime stagioni 
autunno-inverno in più repliche le due commedie, “Le alegre 
comari de.....” in dialetto trentino - rappresentata fino ad ora 
18 volte - e “Sa gavè da rider” che debutterà per la prima volta 
in occasione della prossima rassegna.

La “Filogamar” proporrà “Massa vecio per me fiola” con 
più di 20 repliche e un nuovo spettacolo che verrà rappresen-
tato nella prossima rassegna.

Anche “La Baraca” con circa 20 repliche offrirà al pub-
blico “No’l me pias” e un nuovo spettacolo sempre nell’ambito 
della prossima stagione teatrale.

Il teatro amatoriale è una ricchezza culturale e nell’Ar-
gentario le tre compagnie sono ben strutturate coinvolgendo 
numerose persone tra attori, registi, sceneggiatori, scenogra-
fi, tecnici luci e suoni, trucco e… parrucco.

Ciò che si realizza è frutto di tanta dedizione, impegno e 
ricerca, con lo scopo di offrire al pubblico spettacoli interes-
santi, divertenti e ben curati. Tutto questo richiede perciò un 
grande lavoro di squadra svolto da molte persone unite dalla 
grande passione per il teatro. In occasione dell’ultimo Argen-
tario Day il teatro è stato tirato a lustro da molti volontari 
ma le operazioni di pulizia e assetto si susseguono durante 
tutto l’anno.

LA RASSEGNA 2016 “INSIEME A TEATRO” SULL’ARGENTARIO

SERVE UN NUOVO TEATRO O BASTA RISTRUTTURARE IL VECCHIO?

Il successo della rassegna e il numero degli spettatori 
spingono ancora una volta a sollevare il problema di una 
ristrutturazione del teatro realizzato all’interno dell’Istituto 
scolastico e che per necessità della comunità di Cognola è 
diventato nel tempo luogo di incontri culturali e di spettacoli 
aperti alla popolazione.

Qualche anno fa il teatro è stato al centro di un braccio 
di ferro tra la pubblica amministrazione e i servizi preposti 
alla sicurezza dei luoghi pubblici proprio per il fatto che nel 
tempo le regole in tema di sicurezza si sono moltiplicate e la 
struttura mostra i segni del tempo.

Durante un sopralluogo di un gruppo di lavoro della Cir-
coscrizione con i tecnici del Comune, avvenuto in primavera, 
si sono evidenziate le problematiche relative alla funzionalità 
della struttura. Gli aspetti principali riguardano sia l’accesso 
al teatro che alcuni interventi di manutenzione straordinaria 
particolarmente necessari e urgenti. Si pensa inanzi tutto al 
rifacimento degli infissi, alla sostituzione delle poltroncine 
di sala, all’adattamento del palco, ad una nuova ripartizione 
degli spazi della zona servizi e dei camerini, alle vie di fuga. 
Interventi segnalati ormai da molti anni e più volte richiesti 
all’Amministrazione comunale, ma che ancora non hanno 
trovato un adeguato finanziamento. 

Il teatro è stato tirato a lucido dai volontari

Contatti
“La Baraca “: Mauro Arnoldi cell. 347 2992118 e Giu-
seppe Zanella cell. 320 3268137;
“Filogamar”: Alessio Di Caro cell. 340 8400771 e Mas-
simo Pezzedi cell. 347 8883442;
“Argento Vivo”: Renato Caldara cell. 339 7091509 e 
Camillo Avi cell. 349 1318646.

Spettatori a teatro
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I progetti a sostegno del gemellag-
gio con Schwaz, programmati per 
il primo semestre del 2016, 

sono stati portati a compimento.

A Schwaz nel marzo scorso si 
sono svolte le elezioni am-
ministrative. Il dottor Hans 

Lindtner è stato confermato sindaco 
per la terza volta. Nel delineare le 
cariche della nuova amministrazio-
ne ha delegato l’assessora Viktoria 
Gruber alla gestione dei sette ge-
mellaggi europei sostenuti dal co-
mune di Schwaz. Tra questi anche 
il gemellaggio con la Circoscrizione 
Argentario.

Con la delegata alla gestione del gemellaggio è già avve-
nuto un proficuo scambio di idee sulla gestione futura dei 
rapporti. All’assessora è stato consegnato un dossier con le 
attività svolte nei 27 anni di rapporti tra le due realtà.

Il 19 maggio la Scuola elementare E. Bernardi di Cognola ha 
accolto gli alunni delle quarte della scuola Johannes Messner 
di Schwaz. Lo scambio della visita è avvenuto il 25/26 maggio 

GEMELLAGGIO CON SCHWAZ. ATTIVITÀ DEL 2016

La Locanda Tirolese alla Sagra di MartignanoGemellaggio a Schwaz

Gemellaggio a Cognola

Armando Stefani e Viktoria Gruber durante un recente 
incontro a Cognola

accogliendo anche l’invito del sinda-
co di Schwaz fatto agli alunni delle 
classi terze della Scuola primaria R. 
Zandonai di Martignano. Gli scolari 
hanno potuto partecipare alla pro-
cessione del Corpus Domini che si 
tiene a Schwaz nella ricorrenza della 
solennità religiosa. Con l’occasione i 
ragazzi, oltre a incontrare i loro coe-
tanei, hanno potuto visitare sia le ce-
lebri miniere d’argento, sia il museo 
dei popoli fondato da un italiano “so-
landro” emigrato in Tirolo nei primi 
anni del secolo scorso.

A maggio, l’associazione ha allesti-
to lo stand del gemellaggio nell’ambi-

to della Sagra di Martignano, offrendo ai visitatori un apprez-
zato piatto tipico tirolese denominato Tiroler Groestl.

Per il secondo semestre sono in programma 4 proget-
ti: il 15 ottobre il direttivo dell’associazione, la commis-
sione cultura e una rappresentanza della Circoscrizione 

dell’Argentario saranno in trasferta a Schwaz in occasione 
della chiusura stagionale delle miniere, per definire la pro-
grammazione dell’interscambio per il 2017.

Il 27 novembre, prima domenica d’Avvento, una rappre-
sentanza del comune di Schwaz farà dono alla comunità di 
San Donà della Corona d’Avvento con la partecipazione della 
banda delle miniere la quale, nel pomeriggio, offrirà un con-
certo natalizio presso Casa Serena di Cognola.

Il 5 dicembre gli alunni delle quarte classi della scuola 
R. Zandonai di Martignano incontreranno gli amici-alunni 
a Schwaz.

In chiusura dell’anno, il 17 e 18 dicembre, il Coro S. Isi-
doro di Martignano offrirà alcuni concerti natalizi a Schwaz 
e dintorni.

Coloro che desiderano prendere visione delle iniziati-
ve del gemellaggio possono visitare il sito: www.amicidi-
schwaz2.webnode.it oppure contattare l’associazione all’indi-
rizzo mail: amicidischwaz@alice.it 
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In più occasioni nell’ultima decina 
d’anni la Circoscrizione ha chiesto 
di riaprire l’Orrido di Ponte Alto 

perché tornasse ad essere un’attrattiva 
turistica valorizzando così il territorio 
e impreziosendo le iniziative dell’Eco-
museo dell’Argentario, anch’esso parte 
attiva nel sollecitare l’intervento.

L’Amministrazione comunale, pur 
riconoscendo l’importanza del proget-
to, aveva tergiversato sia per motivi 
economici - alti i costi di intervento 
per ripristinare e porre in sicurezza il 
sito - sia per un problema legato alle 
proprietà dell’area, ma anche a causa 
del degrado subentrato negli anni lun-
go le sponde del Fersina limitrofe alle 
cascate, alla Forra e nel tratto sotte-
so all’omonima Serra e la Controserra 
“Madruzza”.

Ora però i lavori di recupero sono 
iniziati con l’intervento del Servizio Ba-
cini montani della Provincia autonoma 
di Trento e, se non vi saranno 
intralci, il 4 novembre pros-
simo, giorno del cinquante-
simo anniversario dell’allu-
vione (1966), si inaugurerà 
la nuova struttura attesa da 
molto tempo. L’intervento è 
finanziato con un importo di 
650.000 euro di cui 500.000 
per la sola esecuzione dei la-
vori. Questi, che richiedono 
una straordinaria cantieri-
stica per il luogo impervio, 
vengono eseguiti da Dina-
micgeo, un’azienda di Mez-
zolombardo. L’obiettivo è di 
intervenire sugli elementi 
di accessibilità alla Forra 
per i tecnici che ne devono 
monitorare la sicurezza e la 
stabilità, ma anche su quegli 
elementi che consentiranno 
ai turisti la visita del sito in 
totale tranquillità.

Come avvenuto in pas-
sato la Forra di Ponte Alto, 
visitabile fino agli inizi degli 
anni ottanta, rappresenta 
tutt’oggi uno dei luoghi più 

ORRIDO A PONTE ALTO. INIZIATI I LAVORI

suggestivi per gli anfrat-
ti naturali e per le opere 
idrauliche, alcune risalenti 
al Bernardo Clesio (1537), 
che sono un patrimonio im-
portante e che devono es-
sere mantenute in perfetta 
efficienza per evitare even-
tuali inondazioni sulla città. 
Sembra che le due serre, an-
cora oggi presenti con tutti 
i loro limiti, siano tra le più 
antiche al mondo.

In autunno la città di Tren-
to, e in particolare la Circo-
scrizione Argentario facente 
parte dell’omonimo Ecomu-
seo, avrà un’attrattiva turisti-
ca di grande pregio ambienta-
le e storico. A lavori finiti sarà 
importante siano già pronti 
gli accordi per l’assegnazione 
della gestione “turistica” in 
collaborazione con i proprie-
tari dei fondi e i gestori del 
ristorante prospiciente. 
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tiere San Donà. La realizzazione dei garage interrati infatti 
permetterà di accrescere il numero dei parcheggi disponibili 
e, al contempo, consentirà di razionalizzare lo spazio in su-
perficie, realizzando aree dedicate alla comunità e a tutti i 
residenti.

VILLAMONTAGNA - AMPLIAMENTO CIMITERO E REALIZZAZIONE 
LOCULI

È in corso d’opera l’ampliamento del cimitero di Vil-
lamontagna, prevedendone l’adeguamento alle aspettative 
demografiche dei prossimi 30 anni. Si andrà ad ampliare il 
campo d’inumazione, prolungando il cimitero lungo il suo 
asse principale est-ovest, mantenendo come limite la sua 
larghezza. La realizzazione di un nuovo muro, a 15 me-
tri di distanza dall’esistente, delimiterà l’intera area. Nella 
parte centrale vi sarà un campo comune e, lungo il perime-
tro esterno, i campi in concessione. 

I loculi ossari verranno posti a ridosso della muratura 
di contenimento sul lato nord, collocati in apposite edicole 
rivestite in pietra naturale. Nella parte centrale verranno 
realizzati due spazi in cui troveranno alloggio l’ossario ed 
il cinerario comune. 

La Commissione Lavori pubblici, mobilità e pianificazio-
ne in questi primi mesi dell’anno ha lavorato per segna-
lare gli interventi necessari a migliorare la vivibilità e 

si è confrontata anche su diverse tematiche importanti per il 
territorio dell’Argentario, tra le quali si ricordano le seguenti.

COGNOLA - AMPLIAMENTO PARCHEGGIO A PONTE ALTO

Il progetto prevede l’ampliamento e la sistemazione del 
parcheggio esistente in loc. Ponte Alto (zona sportiva) a cura 
del servizio Opere di Urbanizzazione primaria del Comune.

Attraverso la dismissione del campo da bocce e la creazio-
ne di un nuovo parcheggio collegato a quello già esistente si 
individuano 15 nuovi posti auto. Inoltre, anche il parcheggio 
esistente viene ridistribuito, ottenendo una decina di posti 
auto in più. È previsto il rifacimento dell’impianto d’illumi-
nazione, dei sottoservizi e quindi dell’asfaltatura.

SAN DONÀ

Lo scorso 30 maggio in occasione di un incontro pubblico agli 
abitanti del quartiere sono stati presentati dall’Assessore ai La-
vori Pubblici, dai tecnici del Comune e della CoopCasa i pro-
getti del parcheggio pertinenziale interrato e del nuovo Centro 
Sociale. Quest’ultimo è in fase di stesura da parte del Comune.

PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI SAN DONÀ

Il parcheggio pertinenziale è previsto sotto il Centro So-
ciale e sarà un’importante opera a vantaggio di tutto il quar-

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
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Infine, si provvederà alla sistemazione dei viali interni 
con cubetti in porfido, all’estensione della rete interna delle 
acque meteoriche e alla realizzazione di spazi parcheggio 
nella parte superiore del cimitero, a ridosso della strada.

REALIZZAZIONE PARCHEGGI A VILLAMONTAGNA

Attualmente è in fase di stesura la convenzione con il Co-
mune e quindi l’approvazione del progetto. Dovrebbero così 
iniziare finalmente i lavori per la realizzazione dei nuovi 

parcheggi sotto il parco giochi di Villamontagna, un’opera 
particolarmente attesa. Oltre ai parcheggi pertinenziali sono 
previsti anche dei posteggi pubblici.

TAVERNARO: RETE ACQUE BIANCHE E NERE

In via per Chiogna, a partire da luglio 2016 lavori in corso 
per il rifacimento di circa 150 metri di rete delle acque bian-
che e nere. A cura del Comune – Servizio Opere di Urbaniz-
zazione Primaria.

ASFALTATURA STRADE

A Martignano - via Bellavista: in luglio-agosto 2016 viene 
effettuata l’asfaltatura completa.

A Cognola - via don Anselmi: sarà eseguita l’asfaltatura 
di un tratto della via anche per risolvere i problemi di smal-
timento delle acque meteoriche.

PARCHEGGI A COGNOLA

A seguito della realizzazione dei nuovi camparti abitativi 
e concluse le necessarie procedure amministrative ITEA ha 

avviato i lavori di modifica della viabilità e dei parcheggi a 
nord del Centro civico lungo via C. e V. Julg a Cognola.

La sistemazione dell’area si rende necessaria per tutelare 
l’incolumità dei passanti e degli abitanti.

Durante i lavori saranno attivati divieti di transito, sosta 
e fermata, sia dei pedoni che delle auto, a seconda delle ne-
cessità operative del cantiere.

La conclusione delle operazioni è prevista per le prime 
settimane del prossimo novembre.

ASILO NIDO DI MARTIGNANO

Il prossimo settembre sarà inaugurato l’Asilo nido di Mar-
tignano alla presenza della autorità cittadine e circoscrizio-
nali. La popolazione è caldamente invitata. 

Per poter effettuare l'intervento di ampliamento del 
cimitero di Villamontagna, ad opera del Servizio Ge-
stione Fabbricati del Comune di Trento, dal 20 lu-
glio 2016 al 16 gennaio 2017 viene istituito il 
divieto di transito, eccetto che per i residenti, in 
via per Pila, nel tratto di strada compreso tra l'incrocio 
con via per Villamontagna e la struttura cimiteriale.



Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

36

N

 Periodico mensile del Comune di Trento - Via Belenzani, 20 - Tel. 0461 884214 - Fax 0461 884213 - Anno XLII - N. 382 - Luglio 2016 - 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: Litografia EFFE e ERRE, Trento - Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/c legge 662/96 - DCI TN

A tutti i concittadini i migliori auguri di un’estate serena da parte di tutto il Consiglio Circoscrizionale

POETI DI MARTIGNANO
Come già annunciato il Gruppo Cultura intende orga-
nizzare per il prossimo ottobre una Rassegna di poesia in 
lingua italiana e in dialetto trentino animata da ”Poeti di 
Martignano”.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono:
1.  Essere maggiorenni, residenti o originari di Martignano.
2.  Inviare non più di due poesie - su tema libero, in lingua 

italiana e/o in dialetto trentino, entro il 10 settem-
bre 2016 all’indirizzo martignano.co@gmail.com.

3.  Le poesie dovranno essere di massimo 25 righe, in for-
mato word, carattere Times New Roman - dimensione 
12, accompagnate dalle generalità autrice/autore, dei 
recapiti telefonici ed eventuali indirizzi e-mail.

La rassegna avrà luogo presso la sala polivalente dell’O-
ratorio di Martignano. Verranno lette alcune poesie in-
tervallate da esecuzioni musicali a cura dell’Associazione 
Musicale Argentario. La scelta dei testi da leggere nel cor-
so della Rassegna sarà fatta da un’apposita Commissione 
costituita all’interno del Gruppo Cultura.

PASSEGGIATA DELL’ANZIANO
A causa del maltempo l’iniziativa è stata spostata in autun-
no. La passeggiata, proposta a tutti i soci dei cinque Circoli 
anziani dell’Argentario, si svolge sulle colline ai piedi del 
Calisio e si conclude con una merenda in compagnia.

CONCORSO 
“CREA UN 
PRESEPE”

Iscrizioni entro il 
27 novembre 2016

Il Gruppo Alpini Cognola, nell’ambito della manifestazione 
del mercatino di Natale 2016 propone alla comunità dell’Ar-
gentario un progetto che intende coinvolgere tutti i ragazzi 
dai 6 ai 15 anni.
I partecipanti dovranno creare un presepe di loro fantasia 
con dimensioni che non superino i 50x50 cm e segnalare 
la propria partecipazione al Gruppo Alpini in via Julg, 5 di 
Cognola entro il 27 novembre 2016. Tutti i lavori verranno 
premiati, con un omaggio natalizio, il 10 dicembre in piaz-
za Argentario alle ore 17,30. I presepi saranno esposti per 
tutto il periodo natalizio nella sala didattica degli Alpini.
Il progetto viene realizzato in collaborazione con l’associa-
zione Pensionati e Anziani “Le Querce”, l’Istituto “Come-
nius” di Cognola e la Circoscrizione Argentario.

SAGRA DI 
MONTEVACCINO

Nel weekend del 9-10-11 set-
tembre prossimo si svolgerà la 
Sagra di Montevaccino. Come 
ogni anno le Associazioni loca-
li, l’Unione sportiva, la Parrocchia coordinate dal Circolo 
Comunitario, allestiranno stand per intrattenere gli abi-
tanti con momenti di spettacolo, con manifestazioni spor-
tive e con prelibatezze culinarie.
Non mancheranno i riti religiosi per onorare San Leonardo 
protettore del paese.

COGNOLA - SAGRA DEL SANTO ROSARIO 
1-2 OTTOBRE 2016
La parte preparatoria della sagra vedrà il montaggio di strut-
ture utili a tutte le manifestazioni - Giornata del Riuso, Festa 
dello Sport e del S. Rosario - e viene curata, come ormai da 
anni, dal Gruppo Alpini di Cognola in collaborazione con i 
Vigili del Fuoco volontari e le due Commissioni Partecipazio-
ne e Sport della Circoscrizione. I festeggiamenti inizieranno 
già il 24-25 settembre con la Festa dello Sport durante la 
quale si realizzeranno manifestazioni già sperimentate negli 
anni scorsi.
Dal 28 al 30 settembre una ricca serie di manifestazioni 
riempirà i pomeriggi e le serate delle famiglie della comu-
nità con incontri culturali sulla Grande guerra e sull’al-
pinismo in Trentino, film, giochi e spettacoli per bambini 
e adulti nonché succulenti appuntamenti culinari sotto il 
tendone delle feste.
Circolerà come negli ultimi anni il Trenino per un percorso 
turistico nelle vie del sobborgo. Inoltre, nell’ultimo sabato 
e domenica di festa il Gruppo Culturale di Cognola pro-
porrà una mostra di acquarelli raffiguranti alcuni luoghi 
particolari del percorso del trenino.

FUTURO PROSSIMO


