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A metà dicembre il Sindaco ci ha detto 
che mancano ancora 3,5 milioni di euro 
per far quadrare il bilancio 2013 e che, an-
che quest’anno, dovevamo aspettarci un 
taglio delle risorse. Da quando sono Pre-
sidente le disponibilità finanziarie sono in 
costante calo: 48 mila nel 2010, 45 mila 
nel 2011, 40 mila nel 2012 e si presume 
34 mila nel 2013. Risorse irrisorie se si 
pensa ad un bacino di 13.000 cittadini con 
più di 80 associazioni, senza contare quel-
le sportive. La Commissione Cultura, che 
storicamente utilizza più del 50% delle 
risorse, ha da poco concluso un importan-
te dibattito con le associazioni per adot-
tare nuovi criteri per l’attribuzione dei 
contributi indiretti all’insegna del motto 
fare meglio con meno. Questo processo 
di contenimento dei costi (o spending re-
view come si usa dire) è da tempo in atto 
sul nostro territorio; basti pensare all’am-
mirevole esempio delle nostre compagnie 
teatrali, che con responsabilità si fanno 
autonomamente carico della pulizia del  
teatro (un intervento completo costa 
450,00 euro). Nonostante tutto si va avanti, 
e se necessario con ancora più determina-
zione, perché al di là delle risorse disponi-
bili, ciò che conta è la passione e l’amore 
per il bene comune. È doveroso da parte 
mia ricordare che il Consiglio fa arrivare 
ogni anno all’Amministrazione circa cen-
to documenti, tra proposte, osservazioni e 
pareri. Documenti che esprimono la sinte-
si delle posizioni personali dei consiglieri 
e dei loro partiti con quella dei cittadini, 
organizzati o meno in associazioni. Poi 
c’è l’attività che ogni consigliere svolge in 
forma personale al di fuori del Consiglio, 
ascoltando la gente e fungendo da anel-

lo tra i bisogni delle persone e le rispo-
ste delle Istituzioni. Per capirne la portata 
basti pensare che, in qualità di presidente, 
ho aperto in tre anni più di cinquecento 
pratiche, tra segnalazioni, suggerimenti e 
richieste per interventi urgenti.
Buttare a mare questo lavoro significhe-
rebbe rinunciare al tassello che salda il 
centro alla periferia e dunque ad un pezzo 
fondamentale di democrazia e di parteci-
pazione attiva. Con la fuga dalla politica, 
che si esprime in forme sempre più mar-
cate, non possiamo permetterci di rinun-
ciare ad una delle poche esperienze parte-
cipative funzionanti sul nostro territorio. 
Se sarà necessario, rinunceremo ai gettoni 
di presenza e alle indennità di presidenza 
(già oggi diversi consiglieri dell’Argen-
tario, anticipando il futuro, rinunciano ai 
gettoni delle commissioni di lavoro), ma 
sarebbe oltremodo dannoso rinunciare 
al potenziale partecipativo espresso dal-
le Circoscrizioni. Vorrei concludere con 
un pensiero di speranza: chissà che que-
sto difficile periodo storico non riesca a 
mobilitare le energie migliori. La storia 
c’insegna che è dai momenti di crisi che 
si sviluppano le soluzioni migliori, che si 
combatte la rassegnazione e l’accettazio-
ne. Rivolgo a tutte/i l’augurio che il 2013 
possa portare anche la forza per affrontare 
con fiducia, determinazione e innovazione 
il futuro.

Armando Stefani
presidente Circoscrizione Argentario

HANNO COLLABORATO
Ivana e Flavio Appoloni, Giorgio Battocchio, Gianni Guerrini, Gabriella Casagranda, Marianna Cognola, Davide Condini, Francesco Crepaz, Annelise 
Filz, Serenella Mori, Gianfranco (Gianko) Nardelli, Jacopo Pedrotti, Armando Stefani, Elisa Strenghetto, Nicola Tomasi, Luisa Vian, Andrea Vilardi.

COORDINAMENTO ED IMPAGINAZIONE A CURA DI: Giorgio Battocchio, Armando Stefani, Elisa Strenghetto.

Con speranza  
e determinazione... 
nonostante tutto

Saluto del Presidente 1
Lavori del Consiglio 2
Aggiornamenti di metà  
mandato delle Commissioni  
di Lavoro 5
Dai sobborghi: Cognola 9
Dai sobborghi: San Donà 10
Dai sobborghi: Martignano 11
INSERTO  
GIOVANI-ISSIMI 13

Incontri, attività, iniziative 18
Festa Diciottenni 19
XVII Convegno degli Anziani 20
Sportivamente Insieme 21
In ricordo  
dell’Argentario Day 22
Gemellaggio con Schwaz 23
Biblioteca 24
Volti e Storie  
dell’Argentario 25
Lavori Pubblici  
sull’Argentario 26
Lo Sapevi che… 27
Guardando al 2013 28



2

Circoscrizione n. 6 Argentario

Le attività deL ConsigLio
Anche in questa edizione desideriamo continuare nell’iniziativa di agevolare l’informazione sulle delibere, sulle votazioni e sui la-
vori in generale approvati dal Consiglio Circoscrizionale dell’Argentario, nell’auspicio che tale rubrica contribuisca a rafforzare 
i legami partecipativi della comunità con le istituzioni.
Si vanno quindi di seguito a riassumere, in maniera necessariamente concisa, i passaggi più importanti dei lavori svolti dal Consiglio 
Circoscrizionale negli ultimi mesi, ricordando che tutta la relativa documentazione è a disposizione e liberamente consultabile presso 
gli uffici della Circoscrizione oppure sul seguente sito internet: http://www.Comune.tn.it/Comune/circoscrizioni/06_argentario.htm

Armando - Presidente, Braga Mauro - rappresentante di maggio-
ranza e Gazzola Ferruccio - rappresentante di minoranza;

• deliberato di approvare la proposta di nomina dei Presidenti e 
Vicepresidenti delle Commissioni di lavoro circoscrizionali; di 
dare atto che i Presidenti ed i Vice Presidenti delle commissioni 
di lavoro circoscrizionali sono i seguenti: Politiche sociali, so-
cio sanitarie, pari opportunità Presidente: Cognola Marianna, 
Vice Presidente: Dorigatti Luisa; Pianificazione urbana, poli-
tiche abitative, mobilità Presidente: Floriani Fabio, Vice Presi-
dente: Gazzola Ferruccio; Lavori pubblici, patrimonio svilup-
po economico Presidente: Marcolla Fulvio, Vice Presidente: 
Condini Davide; Cultura, istruzione e turismo Presidente: Cre-
paz Francesco, Vice Presidente: Condini Davide; Politiche gio-
vanili, cittadinanza attiva, informazione Presidente: Pedrotti 
Jacopo, Vice Presidente: Fracalossi Ivano; Sport Presidente: 
Fracalossi Ivano, Vice Presidente: Visintainer Paolo;

• deliberato di esprimere parere favorevole allo spostamento 
dell’attraversamento pedonale ubicato all’inizio di via alla 
Pelegrina a Cognola in prossimità dell’intersezione con via 
Marnighe;

• deliberato di esprimere parere favorevole riguardo la regola-
mentazione dell’area di sosta ubicata a Cognola in corrispon-
denza dell’intersezione tra via alla Veduta e via per Tavernaro 
con la seguente osservazione: non porre limiti di tempo alla 
sosta;

• deliberato di esprimere parere favorevole riguardo al nome 
proposto dalla commissione Comunale Trasparenza “Via don 
Umberto Pessina” per l’intitolazione della vecchia strada che 
da Piazzina sale a Via Bassano;

• deliberato di approvare l’interrogazione alla Giunta Comu-
nale, per conoscere i motivi per cui non si è ancora arrivati 
ad una soluzione del problema riguardante la modifica dei 
confini amministrativi tra la circoscrizione Argentario e la 
circoscrizione di Meano in loc. Librar nonché per conoscere i 
tempi necessari per eseguire tale modifica;

Seduta del 03/07/2012
Il Consiglio ha:
• deliberato di procedere alla surroga della consigliera dimis-

sionaria signora Prezioso Valentina con il primo dei non eletti 
nella lista n. 8 “Unione per Trento” signor Braga Mauro, e di 
convalidare all’unanimità l’elezione del Signor Mauro Braga 
a Consigliere Circoscrizionale non risultando sussistere cau-
se ostative di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dal 
Regolamento del Decentramento e dal Testo Unico delle leg-
gi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali citati in premessa;

• deliberato di nominare il Consigliere Braga Mauro compo-
nente interno della Commissione di lavoro Politiche Sociali, 
Socio Sanitarie, Pari Opportunità, per la maggioranza, in so-
stituzione della consigliera dimissionaria Prezioso Valentina;

• deliberato di nominare i Consiglieri Fracalossi Ivano e Filz 
Annelise componenti interni della Commissione di lavoro 
Politiche Giovanili, Cittadinanza Attiva, Informazione, in 
sostituzione dei consiglieri dimissionari Prezioso Valentina e 
Crepaz Francesco;

• deliberato di nominare il consigliere Floriani Fabio compo-
nente interno della Commissione di lavoro Pianificazione 
Urbana, Politiche abitative, Mobilità, per la maggioranza, in 
sostituzione del consigliere dimissionario Fracalossi Ivano;

• deliberato di nominare i Consiglieri Crepaz Francesco e Cogno-
la Marianna componenti interni della Commissione di lavoro 
Cultura e Istruzione, Turismo, per la maggioranza, in sostituzio-
ne dei consiglieri dimissionari Floriani Fabio e Filz Annelise;

• deliberato di eleggere Vice Presidente del Consiglio Circo-
scrizionale dell’Argentario il consigliere Davide Condini in 
sostituzione del consigliere dimissionario Fracalossi Ivano;

• deliberato di eleggere quale componente dell’Ufficio di Presi-
denza, per la maggioranza, il consigliere Braga Mauro in sosti-
tuzione del consigliere dimissionario Cognola Marianna; di dare 
atto che l’ufficio di Presidenza risulta ora, così composto: Stefani 

Il Presidente Stefani Armando e il Segretario Groff Armando Da sinistra - Filz Annelise, Vian Luisa e Vilardi Andrea (PD)
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spazi aggregativi (spazi per le associazioni e una sala poli-
funzionale), parcheggi e un parco.

- Viabilità a Montevaccino: modifica dell’incrocio fra la stra-
da comunale che scende a Montevaccino di Sotto e la stra-
da Provinciale. Si rende necessaria la modifica dell’incro-
cio fra la strada provinciale e la strada comunale all’altezza 
della pizzeria Bosco Incantato, poiché chi sale dall’abitato 
si trova ad immettersi sulla Strada Provinciale contromano 
ed in un punto senza visibilità. Si renderà necessaria la mo-
difica della livelletta e probabilmente anche del percorso.

- Sobborgo di San Donà: area servizi pubblici. In attesa di 
sentenza definitiva sul ricorso in appello depositato al Con-
siglio di Stato, si reputa necessario la predisposizione di 
progetti di ristrutturazione del centro civico e, nel breve 
periodo, una struttura leggera nei pressi dell’area cani in 
modo da poter essere temporaneamente di servizio per la 
comunità. Inoltre la messa in sicurezza dei pedoni per la 
mancanza del marciapiede nel tratto di strada tra ponte Lo-
dovico e loc. Corallo.

- Nuova caserma dei vigili del fuoco volontari dell’Argen-
tario: si riconferma la necessità di realizzare la nuova ca-
serma dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Argentario. La 
questione diventa maggiormente pressante con il recente 
aumento di organico a trentasei unità; da tempo è stata indi-
viduata un’area in Via Marnighe (p.f.618/2) dove edificare 
la nuova struttura. È tempo di dare avvio all’iter progettua-
le e sensibilizzare la Provincia Autonoma di Trento per un 
eventuale finanziamento.

- Realizzazione di rotatoria ed allargamento dell’incrocio tra 
Via Missioni Africane, Via Muralta e Via Spalliera.

• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta di 
installazione di un’area barbecue presso il parco delle Coste 
a Cognola riservandosi di approfondire e fare futura proposta 
in merito alla gestione dell’area;

• deliberato di approvare l’integrazione del programma det-
tagliato delle attività culturali e del tempo libero per l’anno 
2012, per una somma di € 865,00 per attività indiretta (con-
tributi);

• deliberato di approvare l’integrazione al programma delle at-
tività sportive per l’anno 2012, per la somma di € 3.191,48 
per attività diretta.

• deliberato di esprimere parere favorevole alle modifiche del 
capitolo IV del Regolamento dell’edilizia comunale, relativa-
mente alla Commissione Edilizia Comunale, con particolare 
riguardo alla funzione della Commissione per la Pianificazio-
ne territoriale e il paesaggio;

• deliberato di approvare la proposta della Giunta Comunale 
di aumentare, nel periodo estivo, le giornate di apertura degli 
uffici circoscrizionali da 3 a 4 giornate a settimana;

• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta 
di messa in sicurezza dell’incrocio tra via Mario Cavalieri e 
Strada della Valsugana;

• deliberato di proporre all’Amministrazione Comunale le 
priorità delle opere per la Circoscrizione Argentario, da inse-
rire nel bilancio 2013 e nel triennale 2013/2015 riportate di 
seguito.
- Asilo Nido di Martignano: la fase progettuale è iniziata da 

tempo e il completamento della struttura che ospiterà fino 
a 45 bambini dovrebbe terminare nel 2014. Chiediamo al 
Comune di rispettare i tempi di consegna dell’opera.

- Area servizi pubblici di Martignano: proseguimento dell’iter 
inerente al progetto dello sviluppo di Via dell’Albera, con 
la massima attenzione per la realizzazione dell’edificio de-
stinato a vari servizi sociali, sanitari e spazi aggregativi per 
rispondere alle attese della comunità di Martignano.

- Variante al progetto di ristrutturazione e ampliamento area 
sportiva di Martignano: dare seguito alla variante di proget-
to richiesta dal Consiglio Circoscrizionale per realizzare il 
piano sopraelevato della palazzina degli spogliatoi a fianco 
del campo sportivo di Martignano, di completare l’allarga-
mento del campo sportivo in modo da renderlo idoneo ad 
ospitare competizioni di categoria e realizzare la risistema-
zione e la ricollocazione dei campi da tennis.

- Teatro di Cognola: i problemi irrisolti sono la dimensione 
del teatro, l’accesso pericoloso al teatro e la mancata rimo-
zione delle barriere architettoniche per i disabili. I posti a 
sedere sono attualmente 200, insufficienti ad ospitare spet-
tacoli di buon livello.

- Area servizi pubblici Villamontagna: nel breve tempo si 
chiede di impostare in questa legislatura l’area servizi del 
sobborgo di Villamontagna. Ora è necessario trovare la so-
luzione progettuale che fornisca alla comunità i tanto attesi 

Da sinistra - Braga Mauro e Fracalossi Ivano (UPT), Boscaro Luca (Lega Nord), Visintainer Paolo (minoranze), Gazzola Ferruccio, Dalponte Marco e Tomasi 
Nicola (PDL)
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Da sinistra- Pedrotti Jacopo (PD), Strenghetto Elisa (PD), Crepaz Francesco (PD), Marcolla Fulvio (PD), Arnoldi Bruno (PATT), Floriani Fabio (UPT), 
Condini Davide e Cognola Marianna (UPT)

Seduta del 25/09/2012
Il Consiglio ha:
• deliberato di nominare il signor Carlo Piccoli componente 

esterno della Commissione di lavoro Pianificazione Urbana, 
Politiche Abitative, Mobilità al posto del componente esterno 
dimissionario signor Braga Mauro;

• deliberato di esprimere parere favorevole al progetto del nuovo 
asilo nido a Martignano con le seguenti osservazioni: a) si pro-
pone di utilizzare per la pavimentazione del vialetto pedonale 
di accesso alla struttura, materiali compatti tali da agevolare 
il passaggio di carrozzine e/o mezzi di portatori di handicap; 
b) valutare la possibilità di coprire mediante idonea copertura 
il vialetto di accesso di cui al punto precedente; c) valutare la 
possibilità di predisporre le infrastrutture (canaline, cavidotti 
ecc) necessarie per l’eventuale futura posa di sistemi di vide-
osorveglianza, qualora si rendessero necessarie; d) si chiede 
infine di vigilare attentamente sulla posa in opera dei materiali, 
previsti per l’impermeabilizzazione della copertura;

• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta di 
realizzazione di un marciapiede in loc. Zell in modo da met-
tere in sicurezza la strada dall’incrocio tra fine via Marnighe 
e inizio via Pradiscola;

• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta di 
installazione di ulteriori cassette contenenti i sacchetti per le 
deiezioni canine e relativi cestini di raccolta;

• deliberato di approvare l’integrazione del programma det-
tagliato delle attività culturali e del tempo libero per l’anno 
2012 per una somma di € 8.300,00 per attività indiretta (con-
tributi); di riconoscere alle varie iniziative, il rilevante pubbli-
co interesse circoscrizionale, per le motivazioni in premessa 
citate ai fini dell’esenzione dal versamento del Canone per 
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche; di riservare a suc-
cessive deliberazioni il completamento della programmazio-
ne per l’anno 2012 utilizzando le risorse residue assegnate;

• deliberato di approvare l’integrazione del programma det-
tagliato delle attività di gemellaggio per l’anno 2012, per la 
somma complessiva di € 2.151,75; 

• deliberato di approvare l’integrazione al programma delle at-
tività per le politiche sociali per l’anno 2012, per la somma di 
€ 2.600,00; di riservare a successive deliberazioni il comple-
tamento della programmazione per l’anno 2012 utilizzando 
le risorse residue assegnate;

• deliberato di approvare l’integrazione al programma delle 
attività sportive dirette per l’anno 2012, senza spesa; di riser-
vare a successive deliberazioni il completamento della pro-
grammazione per l’anno 2012 utilizzando le risorse residue 
assegnate.

Seduta del 06/11/2012
Il Consiglio ha:
• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta di 

installazione a Montevaccino di un distributore di latte crudo 
e relativi derivati;

• deliberato di esprimere parere favorevole riguardo al Piano 
di lottizzazione zona D7 a Martignano, in via dell’Albera, L.P. 
4 marzo 2008 n. 1, con le seguenti osservazioni: a) in attesa 
della costruzione dell’edificio, temporaneamente accantonata 
dal Comune per mancanza di risorse economiche, si chiede 
la realizzazione di posteggi pubblici nell’area pubblica di ca. 
2000 mq posta a nord del progetto su via dell’Albera, anche 
mediante la costruzione di uno o più gradoni, rispettando il 
più possibile l’aspetto paesaggistico; b) Nel progetto sono in-
dicate delle prescrizioni come l’uso di materiali di pregio (pie-
tra e legno). Si chiede quindi di eliminare il frontespizio con 
annesso tunnel ricoperto da piante verdi, utilizzando pietre e 
legno per la copertura della facciata dell’edificio (piano terra). 
In questo modo si eviteranno notevoli lavori e costi di manu-
tenzione per il mantenimento della cortina verde e si valorizza 
la costruzione con materiali non impattanti; c) Si chiede un’ul-
teriore valutazione sulla realizzazione del viale alberato già in 
progetto, in quanto comporterebbe rischi e problematiche ine-
renti alla sicurezza degli utenti utilizzatori della pista ciclabile 
e del marciapiede previsti congiuntamente;

• deliberato di esprimere parere favorevole al Regolamento 
per la gestione integrata dei rifiuti urbani, con alcune osser-
vazioni relative allo smaltimento dei pannolini. Attualmente 
ed anche con il nuovo regolamento i pannolini e pannoloni 
vengono smaltiti nel residuo. Ciò comporta che con il nuovo 
regolamento le famiglie con persone anziane e non autosuffi-
cienti o neonati, si trovino a dover sopportare una spesa mag-
giore. A tal proposito si propone una quota esente per queste 
categorie tramite i servizi sociali; che le dimensioni dei sac-
chetti non siano eccessive; garantire la qualità dei sacchetti; 
la raccolta dell’umido deve essere garantita almeno una volta 
la settimana anche in presenza di sciopero e/o festività; chie-
dere alla PAT di uniformare i Regolamenti della raccolta dei 
rifiuti di tutti i Comuni del Trentino; si chiede di sostituire le 
parole “il Comune può individuare” con le parole “il Comune 
individua” anche meccanismi di premialità o sconti per pro-
muovere i comportamenti virtuosi come ad esempio per la 
pratica del compostaggio domestico; sensibilizzare le catene 
di distribuzione in merito alla tipologia degli imballaggi;

• deliberato di approvare il seguente nuovo piano di ripartizio-
ne delle risorse finanziarie per le attività circoscrizionali dele-
gate anno 2012.
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Superata la metà del mandato delle cariche circoscrizionali, come da accordi, vi è stato un mutamento nella Presidenza e nella 
Vice Presidenza di molte commissioni. Al fine di valutarne l’operato dei primi tre anni di attività, sono state poste ad ogni Pre-
sidente uscente le seguenti domande:
1. Descriva brevemente di cosa si occupa la commissione di cui è’ stato Presidente
2. Qual è l’attività/il risultato migliore ottenuto dalla commissione?
3. Quali sono i principali problemi che la commissione ha incontrato durante la Sua presidenza?
4. Come vede il territorio dal punto di vista della sua commissione (es. servizi, mancanze, opportunità, ecc.)?
5. Come valuta l’operato della commissione in questi primi anni di attività?
6. Come valuta il contributo fornito dai consiglieri interni/esterni?

Ecco le loro risposte.

attività deLLe Commissioni
Aggiornamenti di metà mandato sull’attività  

delle Commissioni di Lavoro della Circoscrizione Argentario

CommiSSione Cultura
davide Condini

1. La commissione Cultura-Istruzione-
Turismo si occupa di:

- valutare le proposte culturali del-
le associazioni di tutto il territorio 
dell’Argentario e assegnare a loro un 
contributo per il sostegno dell’inizia-
tiva;

- proporre delle iniziative culturali curate direttamente dalla 
commissione stessa;

- seguire le associazioni nelle loro problematiche cercando 
di trovare soluzioni appropriate, nel rispetto della loro pri-
vacy;

- mantenere i contatti con gli istituti scolastici del territorio, 
collaborando per eventuali eventi culturali;

- rappresentare la Circoscrizione attraverso l’Associazione 
Amici di Schwaz per il sostegno del gemellaggio;

- trovare l’appropriato intento di sostenere il territorio per 
la conoscenza dello stesso con maggiore servizi trovando 
collaborazione con le forse esistenti (vedi Ecomuseo) e 
nello stesso tempo trovare idee opportune per un profilo 
turistico.

2. Le iniziative che mi hanno dato maggior soddisfazione sono 
state alcune proposte sviluppate nell’ambito delle tre circo-
scrizioni della collina est di Trento (Argentario- Povo – Vil-
lazzano). Mi riferisco a proiezioni di film che riguardavano 
tematiche sulla condizione delle donne e delle badanti. Altra 
iniziativa è stata quella di alcune conferenze sulla filosofia 

della politica tenute anch’esse nelle sedi di alcune frazioni 
della Circoscrizione. Alcune sono state poco frequentate, 
ma penso che sia la strada giusta per un futuro di collabora-
zione e coinvolgimento delle associazioni che compongono 
la nostra comunità.

3. Riguardo ai problemi, vorrei soffermarmi sopratutto prin-
cipalmente sul rapporto con le associazioni. Credo che sia 
molto importante l’apertura reciproca tra associazioni e cir-
coscrizione per una maggior collaborazione.

4. Vedi risposta al punto 6 della prima domanda

5. Aver soddisfatto le associazioni con l’assegnazione di contri-
buti in numero crescente anno dopo anno, seppur con minor 
risorse economiche; aver risolto alcune problematiche delle 
associazioni; aver consolidato un buon rapporto con le isti-
tuzioni scolastiche e mantenuto un continuità nell’ambito del 
gemellaggio con Schwaz.

6. All’inizio del mio mandato avevo assegnato ad ogni com-
ponente della commissione un compito nel campo specifico 
della cultura, istruzione e turismo. Di tutto questo è stato fat-
to ben poco, causa i molti impegni di 
lavoro e istituzionali dei consiglieri cir-
coscrizionali e dei commissari esterni. 
Auspico che il nuovo presidente possa 
ottenere un maggiore coinvolgimento 
da parte degli stessi.

Davide Condini (in alto a sinistra) viene ora  
sostituito da Francesco Crepaz (qui a destra)

CommiSSione PolitiChe 
SoCiali e Pari 
oPPortunità
annelise Filz

1. La Commissione Politiche Sociali e 
Pari Opportunità è un organo consul-
tivo del Consiglio Circoscrizionale e 
si occupa, in particolare, dei rapporti

con i circoli anziani e con il Polo Sociale, dei servizi alla 
persona, degli asili nido/scuole materne, nonché delle poli-
tiche familiari. In tali ambiti il suo compito è valutare even-
tuali richieste di contributo per progetti sul territorio ed esa-
minare o istruire gli atti su cui il Consiglio dovrà deliberare. 

2. In questi anni ci siamo concentrati sulla “famiglia” e sul-
la valorizzazione dei suoi componenti, con particolare ri-
guardo a genitori e nonni. Tra le varie attività intraprese, 
ritengo particolarmente significativa l’iniziativa di mutuo 
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CommiSSione territorio
andrea Vilardi 
1. Un primo importante ambito di cui 

si occupa la Commissione riguarda 
gli interventi sulla mobilità: ricordo in 
merito l’approvazione del Piano Urba-
no della Mobilità (PUM) che ridise-
gnerà nei prossimi anni gli spostamenti 
del trasporto pubblico. 

Molto lavoro è stato pure svolto per risolvere le problema-
tiche concernenti i rifiuti (es. la gestione del servizio porta 
a porta), per riorganizzare l’onomastica viaria e per la pia-
nificare interventi di edilizia pubblica, come, ad esempio, i 
nuovi spazi pubblici per Martignano, San Donà e Villamon-
tagna e Cognola.

2. Considero l’Argentario Day una delle esperienze più riu-
scite, sia per la grande partecipazione di cittadini ed asso-
ciazioni, sia per il messaggio di attenzione al territorio che 
è stato trasmesso. Non va dimenticata anche la “Mappatura 
delle aree degradate”, ossia il documento in cui sono stati 
elencati i punti di criticità nella manutenzione del territorio 
(ringhiere da riverniciare, piccole discariche abusive, siste-
mazioni del manto stradale, etc.) che ha permesso di dare 
continuità allo spirito dell’Argentario Day ed agevolato il 
Comune nel pianificare una serie di interventi di miglioria 
del territorio.

3. Tutti i membri di Commissione hanno partecipato in misura 

omogenea e paritaria nel processo decisionale delle singole 
riunioni. Rivendico con orgoglio la scelta di tale orientamen-
to, che, tuttavia, ha mostrato alcune difficoltà. Come mem-
bri di commissione abbiamo dato ascolto a molti cittadini su 
questioni difficili e delicate: problematiche legate alla raccol-
ta rifiuti, onomastica viaria, aree cani, etc., sempre cercando 
di fare sintesi tra le diverse opinioni, e quindi scontentando 
alcuni. La maggiore difficoltà incontrata in questi anni è stata 
proprio quella di argomentare le ragioni dei “No” che in alcu-
ne circostanze ci siamo trovati a dover dire. 

4. All’inizio del nostro mandato abbiamo effettuato diversi in-
contri nei sobborghi per capire quali fossero le esigenze più 
sentite e per pianificare l’attività per gli anni che sarebbero 
seguiti. Sulla base delle valutazioni effettuate in quelle sedi 
e dell’attività di questi anni, mi sento di affermare che, per 
quanto riguarda interventi concreti, ci siano da mettere in 
campo nuove forze e nuove risorse nella realizzazione di 
parcheggi pubblici in aree di interesse della collettività (una 
per tutte, la sistemazione dell’area alla fine di Martignano, 
prima della salita per Montevaccino). In aggiunta nel pros-
simo futuro sarà necessario ridisegnare la mappa delle aree 
associative e per la socialità, pensando alle esigenze stori-
che (ad esempio l’annosa questione del centro civico di San 
Donà) e ad i nuovi scenari che si apriranno nel prossimo 
futuro (nuovi interventi edificatori su Martignano).

5. Ritengo un importante successo la capacità di tutti i mem-
bri della Commissione di entrare nel merito delle questioni 
che di volta in volta sono state proposte. L’appartenenza 

aiuto che ha portato alla creazione di Sos Neomamme. 
Questo gruppo, formato da donne-mamme, ha lo scopo 
di sostenere e consigliare gratuitamente le mamme della 
nostra Circoscrizione durante i primi mesi di vita del bam-
bino ed è stato svolto con la supervisione di un’ostetrica 
e di due infermiere professionali esperte in allattamento. 
Al termine del percorso formativo le undici partecipanti 
alla prima edizione hanno sviluppato l’idonea preparazio-
ne per essere “consulenti fra le pari”, ossia persone a cui 
ci si può rivolgere (hanno messo a disposizione il proprio 
numero di telefono) per rafforzare la fiducia delle madri 
nell’allattare, nel gestire il neonato e prevenire/risolve-
re eventuali problemi. 

3. In più campi si è potuto constatare una grande voglia di fare 
volontariato, frenata tuttavia dalla mancanza di spazi. Posso 
citare il prezioso lavoro dell’associazione Pane e Marmella-
ta, luogo di incontro tra genitori e figli dagli 0 agli 8 anni, 
volta a favorire la socializzazione, l’educazione e la creativi-
tà dei minori insieme ed in presenza dei genitori. Purtroppo 
il progetto è attualmente sospeso essendo venuta a mancare 
la disponibilità della sala ove si svolgevano gli incontri.

4. L’Argentario è un territorio ricco di associazioni impegnate 
nel sociale e di singole persone che si mettono a disposi-
zione quando è necessario. Ottimo è il rapporto con il Polo 
Sociale sia per le problematiche legate alla famiglia e mi-
nori che agli anziani. Abbiamo una presenza, mi riferisco 
a Telefono d’Argento, che riveste un ruolo di prim’ordine 
nell’aiuto agli anziani. Purtroppo gli spazi sono un grosso 
problema: dalle sale per i giovani, per i circoli anziani, am-
bulatori nelle varie località, si pensi ad esempio a S.Donà. 

Abbiamo, tuttavia, due dei parchi giochi più belli della città: 
Martignano e Parco delle Coste, abbiamo un luogo, le cave 
di Pila, scenario per concerti e rappresentazioni, tutti luo-
ghi d’incontro che richiamano giovani e famiglie di tutto il 
Comune.

5. Ritengo che in questi anni la Commissione abbia cercato 
di cogliere le necessità che il territorio presentava, interve-
nendo in più ambiti. Grande lavoro è stato fatto con i circoli 
anziani, con le associazioni culturali, i gruppi di genitori di 
Pane e Marmellata, le mamme dell’associazione SOS Mam-
me, le mamme del progetto E state insieme, l’ACAT, ecc.. 
Sono state pure sperimentate diverse forme di intervento 
che vanno da momenti di riflessione con la cittadinanza (es. 
le conferenze in tema di pedofilia o di depressioni legate alla 
maternità) ad incontri informativi (es. la conferenza in tema 
di congedi parentali, adozione, amministratore di sostegno, 
disturbi alimentari in fase adolescenziale) ed, infine, a occa-
sioni di supporto di progetti di conciliazione famiglia-lavoro 
organizzati con gruppi di genitori sul territorio (E…state nel 
bosco o Pane e Marmellata) e momenti ludico-ricreativi (Il 
gioco del Baratto). 

6. Se la Commissione ha potuto lavorare 
produttivamente è stato sicuramente 
grazie al contributo di tutti i suoi com-
ponenti, esterni ed interni, che hanno 
saputo portare le proprie competenze e 
la propria sensibilità.

Annelise Filz (pagina precedente) viene  
sostituita da Marianna Cognola (qui a destra)
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partitica non ha costituito un ostacolo se in discussione 
c’era una scelta nell’interesse della comunità. I diktat dei 
partiti sono rimasti fuori dalla porta ed abbiamo potuto 
lavorare tutti quanti, con le nostre esperienze e le nostre 
intelligenze per il bene del territorio.

6. Colgo l’occasione per un ringraziamento a tutti. Sono dav-
vero grato dell’occasione che mi è stata data di presiedere 
la “Commissione Territorio” (per sintesi l’abbiamo sempre 
chiamata così). In particolare vorrei ricambiare la stima 
che i “miei” commissari non mi hanno mai fatto mancare 
i questi anni e ringraziarli del lavoro preciso e puntuale sia 

durante le sedute di commissione sia al di fuori, nell’attività 
di studio e preparazione individuale e nelle attività concre-
te sul territorio (ad esempio le “feste 
del riuso”) che negli anni ho proposto. 
Oggi mi preme altresì porgere a Fabio 
Floriani, il nuovo Presidente, i miei 
migliori auguri per un buon lavoro nel 
futuro della “Commissione Territorio”.

Vilardi Andrea (pagina precedente) viene  
sostituito da Fabio Floriani (qui a destra)

CommiSSione GioVani, 
inFormazione e 
Cittadinanza attiVa
elisa Strenghetto 
Francesco Crepaz

1. La commissione si occupa di tre 
ambiti importanti. Il primo è quel-
lo di sviluppare l’aggregazione e la 
partecipazione giovanile alle attivi-
tà della Circoscrizione con l’inten-
to di creare piccoli cittadini attivi.  
Il secondo ambito è quello di pro-
muovere e diffondere le informazioni 
relative alle attività del Consiglio Cir-
coscrizionale e delle sue commissioni 
di lavoro e dar voce alle tante associa-
zioni presenti sul territorio. 

Il terzo ambito è quello di creare le basi per la formazione di 
gruppi di cittadini attivi e responsabili.

2. Sono due su due fronti. Da una parte il giornalino della 
Circoscrizione che due volte l’anno entra nelle case dei 
concittadini portando a conoscenza delle attività svolte e 
da svolgersi, contenente svariate informazioni e la possi-
bilità alle associazioni di farsi conoscere. Dall’altra parte 
l’Argentario Day che è giunto alla sua seconda edizione. 
Un momento di incontro e di attività che fa crescere il sen-
so di responsabilità e l’amore verso il proprio territorio 
soprattutto in tempi di crisi e tagli da parte dell’Ammini-
strazione Comunale. Un modo per darsi da fare e sentirsi 
parte attiva di una comunità viva. Quest’anno i partecipan-
ti erano circa 500 e di età diverse.

3. I maggiori problemi sono stati riscontrati sull’ambito della 

promozione delle attività giovanili. È stato difficile cercare 
di formare dei gruppi giovani nuovi e di portare avanti pro-
getti con loro. Possiamo dirci soddisfatti di alcune attività 
che hanno visto il coinvolgimento attivo di alcuni giova-
ni della collina come le due edizioni del concerto giovani 
dell’Argentario e l’evento finanziato dalle politiche giova-
nili del Comune di Trento Spring Explosion. Abbiamo se-
guito la formazione di un gruppo giovane che comprende 
tutte le frazioni della collina, lo dice il nome stesso TA-
VIMACOS. Un’altra grande difficoltà e stata quella di 
dar vita alla  Consulta dei Giovani prevista dal Consiglio 
Comunale sulla basa di un progetto-programma UNICEF, 
anche se da poco si è instaurato un gruppo motivatissimo 
seguito da preparate educatrici.

4. Per quanto concerne l’ambito dell’informazione non ci 
sono problemi vista la larga diffusione del giornalino e 
la presenza di bacheche circoscrizionali. Sicuramente più 
difficile coinvolgere i/le giovani che frequentano le scuole 
superiori.

5. La commissione formata dalla maggior parte dei membri 
alla loro prima esperienza ha agito timidamente in un pri-
mo momento, ma è riuscita ha realizzare importanti inizia-
tive che hanno coinvolto un folto pubblico.

6. Il lavoro svolto dai membri esterni 
è stato essenziale. Un grande spiri-
to di collaborazione ed iniziativa. La 
commissione, grazie ai suoi membri 
esterni, è alla ricerca di nuove idee e 
progetti.

Strenghetto Elisa (in altro a sinistra) viene  
sostituita da Pedrotti Jacopo (qui a destra)

CommiSSione SPort
Bruno arnoldi

1. La commissione si occupa della pro-
mozione delle attività sportive a 360°. 
Dall’elargizione di contributi, al soste-
gno di nuove associazioni.

2. L’attività di maggior spessore indub-
biamente è la  FESTA dello SPORT 

che si svolge in due intere giornate verso la fine di set-
tembre dove si garantisce ampio spazio alle associazioni

presenti sul territorio per presentare il loro sport e le loro 
attività annuali con la possibilità di fare dimostrazioni. Da 
alcuni anni la festa dello sport è associata ad una gara di 
disegno, con un tema legato allo sport, che coinvolge tutti 
i bambini/e delle scuole Comenius in modo da promuovere 
le sport soprattutto nelle scuole.

3. Uno dei limiti riscontrati dalla commissione è stato quello di 
non essere stati capaci di intercettare un maggior numero di 
associazioni sportive, nonostante inviti a svariate riunioni 
inviati a tutte le associazioni presenti sul territorio.

4. Personalmente ritengo che le opportunità ci siano, biso-
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CommiSSione laVori 
PuBBliCi, Patrimonio  
e SViluPPo eConomiCo 
Fabio Floriani

1. La Commissione si occupa princi-
palmente di problematiche inerenti ai 
lavori pubblici stradali sia di grande 
rilievo, come nuove strade, marciapie-
di, spazi pubblici, opere fognarie e

acque bianche ecc, ma soprattutto di piccoli lavori, neces-
sari per risolvere problemi segnalati dagli abitanti della 
Circoscrizione, che vanno dalla segnaletica alla buca sulla 
sede stradale, al muretto pericolante.

2. In questi tre anni di presidenza ho avuto modo di confron-
tarmi e imparare delle metodologie di lavoro a me prima 
sconosciute. L’appoggio e la collaborazione con gli uffi-
ci tecnici del Comune di Trento sono stati fondamentali e 
soprattutto il rapporto con le persone: dal geometra, alla 
segretaria, all’ingegnere fino all’assessore competente è 
stato determinante per la realizzazione e la condivisione 
di molti lavori ed interventi di manutenzione. Da citare 
anche il nuovo servizio sperimentale entrato in vigore dal 
1° luglio 2009 della “Squadra di Pronto Intervento” per 
l’esecuzione rapida di lavori di piccola manutenzione. Il 
successo riscosso da questa attività ha superato ogni aspet-
tativa tanto che attualmente la squadra è stata potenziata e 
confermandosi per la sua validità al servizio del cittadino. 

3. Molti sono stati i problemi nell’affrontare una quantità con-
siderevole di lavori non sempre condivisi pienamente dalla 
cittadinanza. E qui entra il nostro ruolo vero di consiglieri 
circoscrizionali, nell’ascoltare e portare avanti le richieste 
della popolazione presso gli organi competenti del Comune.

4. Ogni anno la Commissione propone al Consiglio circo-
scrizionale una lista di lavori e priorità da deliberare e poi 
inoltrare all’Amministrazione comunale per la verifica, la 
progettazione e la copertura finanziaria necessaria per la 
realizzazione delle opere. Tante cose sono state finanziate 

ed eseguite in tutta la Circoscrizione, anche se rimangono 
ancora delle criticità che riguardano in particolare modo i 
centri di servizio alla popolazione per le attività di aggre-
gazione e di associazionismo nei sobborghi di S. Donà e di 
Villamontagna. Da molto tempo gli abitanti di queste due 
zone chiedono con insistenza dei Centri sociali adeguati.

5. Le opere pubbliche più importanti di questi anni, sia già 
realizzate come l’area verde di Montevaccino con annesso 
campo da calcio in erba sintetica; i sottoservizi con nuove 
tubazioni fognarie ed acque bianche a Cognola e S. Donà; 
il nuovo incrocio a S.Vito/S.Donà e quello in via Bassano/
via alle Coste; che in fase di realizzazione come il nuovo 
campo sportivo di Martignano con annessa palazzina servi-
zi sportivi, sala pubblica da 100 posti, sala prove per grup-
pi musicali e soprattutto con un primo piano suddiviso in 
spazi dedicati alle attività delle associazioni di Martignano. 
Un’altra opera molto importante per tutta la circoscri-
zione, già progettata e finanziata, è il nuovo asilo nido di 
Martignano che verrà realizzato nella parte nord del parco, 
già adibita ad area servizi, in un edificio molto innovativo, 
poco impattante nel rispetto dell’ambiente e, soprattutto, 
totalmente autonomo nelle proprie funzionalità.

6. Tutti le problematiche sono state affrontate e discusse du-
rante gli incontri di Commissione dai commissari interni 
(consiglieri circoscrizionali di maggioranza e minoranza) 
coadiuvati dai commissari esterni (volenterosi e attivi cit-
tadini) con dedizione, professionalità e spirito di servizio. 
Anche a nome della Circoscrizione e in veste di Presi-
dente della Commissione ringrazio 
pubblicamente tutti i componenti del-
la Commissione, i Consiglieri circo-
scrizionali e comunali, i tecnici degli 
uffici comunali, i cittadini dell’Argen-
tario per la collaborazione ed il soste-
gno offerto nella varie iniziative.

Fabio Floriani (in altro a sinistra) viene  
sostituito da Fulvio Marcolla (qui a destra)

gnerà in futuro cercare di raggiungere e coinvolgere mag-
giormente quelle associazioni non ancora raggiunte e che 
ancor oggi non trovano interessante un coinvolgimento per 
quello che riguarda la promozione del loro sport sul terri-
torio dell’Argentario.

5. Sicuramente l’impegno di chi lavora in commissione è sta-
to sempre molto importante per il raggiungimento dei tra-
guardi che ci eravamo prefissati, certo sarà, nel proseguo 
della legislatura, cercare nuove strategie per migliorare il 
lavoro fin qui svolto.

6. Come accennato al punto 5 ribadisco che chi ha lavora-
to in commissione ha lavorato bene, purtroppo abbiamo 

riscontrato delle assenze ingiustificate da parte di alcuni 
commissari esterni. Per cui colgo l’occasione in questo 
spazio, di richiamare ad un maggior impegno chi fino ad 
ora non ha potuto contribuire con la 
propria  presenza.

   

La commissione sport, ha visto un passaggio 
di consegne già a partire del 2° anno di lavoro, 
quando il presidente Bruno Arnoldi (pagina 
precedente) ha dato le dimissioni per ragioni 
personali. Da allora la commissione è presieduta 
da Ivano Fracalossi. Le risposte sono state  
preparate da Ivano Fracalossi (qui a destra)
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CognoLa
Nordic Walking  

Arcobaleno

Neo-nata associazione, certificata dal-
la Scuola Italiana Nordic Walking, che 
svolge attività in gran parte sul territo-
rio della Circoscrizione, grande palestra 
all’aperto, e in zone limitrofe. Tradotto 
in italiano si presenta come “Cammina-
ta Nordica”, ovvero una disciplina spor-
tiva nata anni fa in Finlandia, praticata 
da atleti dello sci di fondo durante la 
preparazione a secco estiva-autunnale, 
successivamente venne perfezionata e 
sviluppata come vero e proprio eserci-
zio di fitness. Consiste nel camminare 
con i bastoncini con movimenti natura-
li e coordinati. L’associazione propone 

tutto l’anno corsi di avvicinamento al 
Nordic Walking (NW) per chi desidera 
conoscere ed imparare la tecnica cor-
retta. Sport che si pratica all’aperto, fa 
bene al cuore ed alla circolazione, raf-
forza braccia e spalle, migliora la po-
stura della schiena, tonifica glutei ed 
addominali ed utile anche come preven-
zione e riabilitazione (abbiamo seguito 
il corso di specializzazione SINW in 
riabilitazione oncologica). È un modo 
naturale e semplice per fare ginnastica 
camminando, che si sta affermando in 
tutto il mondo. Il NW, porta innume-
revoli vantaggi alla salute, ma è anche 
un’ottima medicina per la mente. Uno 
sport facile che porterà, chi lo pratica, 
ad entrare gradualmente in se stesso con 
la riscoperta di valori e luoghi nuovi, 

Gruppo Alpini di Cognola

Una cerimonia alpina che ha rispettato la migliore delle tra-
dizioni quella svoltasi domenica 7 ottobre a Cognola in occa-
sione del 25° anniversario di rifondazione del Gruppo Alpini 
di Cognola. Il Vessillo sezionale e i Gagliardetti di numerosi 
Gruppi della destra Adige assieme ai numerosi Alpini presenti 
hanno reso gli onori alla bandiera e sfilato con la Fanfara ANA 
di Trento lungo le vie del centro con al seguito mogli, figli, 
nipoti, ma anche numerosi amici degli alpini.
Al termine della sfilata il saluto ai Caduti di tutte le guerre con 
la deposizione della corona e un commosso momento di rac-
coglimento comune. In questi momenti si riconosce la grande 
famiglia degli alpini. Chi era presente ha ritrovato l’atmosfera 
delle grandi occasioni, la giornata ricca di manifestazioni è 
proseguita con la Santa Messa comunitaria. Poi l’incontro uf-
ficiale dove le numerose autorità intervenute, hanno portato il 
loro saluto e augurio agli Alpini e al Gruppo.
Il presidente Maurizio Pinamonti nel suo intervento ha spro-
nato gli Alpini a difendere i valori che da sempre accompa-
gnano l’impegno della nostra associazione ed a proseguire 
nell’impegno intrapreso. Non poteva mancare una menzione 
particolare ai nostri Alpini al lavoro in Emilia e agli Alpini in 

anno di intenSa attiVità Per teleFono d’arGento

L’associazione Telefono D’Argento di Cognola, che tutti ormai conoscono per 
l’opera prestata in aiuto e assistenza agli anziani dell’Argentario, è sempre attiva 
nell’organizzare attività e assistenza verso gli anziani. Solo per citare una delle 
tante iniziative il pranzo di primavera tenutosi il 21 aprile che hanno visto il coin-
volgimento di un folto numero di persone fra volontari e assistiti alla presenza del 
presidente di Telefono D’Argento, Marco Depaoli, del parroco di Cognola don 
Romano Caset e il presidente del circolo anziani di San Donà Sergio Zanella.

Pranzo di primavera

a contatto con la natura, lontano dallo 
stress e dalla frenetica vita quotidiana. 
Sport per tutti, per tutte le età e per tut-
to l’anno, che offre agli appassionati un 
modo facile, poco costoso e divertente, 
di gustare uno stile di vita sano e attivo. 
Per informazioni: Ivana e Flavio Appo-
loni www.nwarcobaleno.org.

DAI SOBBORGHI

Il folto gruppo del Nordic Walking

armi in Afghanistan; a tutti va il nostro grazie per il lavoro e 
per i sacrifici che questi impegni richiedono. Nel pomeriggio 
lo spettacolo per i bambini, le mostre da visitare e il viag-
gio con il trenino per giocare ancora tra grandi e piccini. Una 
grande festa per la gente di Cognola che ha idealmente ab-
bracciato i suoi Alpini, sempre pronti con lo zaino in spalla, a 
servizio della comunità.
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tra questi bambini, diventati giovanot-
ti, sono nati degli amori, è stata creata 
dallo scultore Egidio Petri una scultura 
dedicata a tutti gli innamorati. Il noto 
scultore di Segonzano, reduce da suc-
cessi sia in Italia che all’estero, ha in-

titolato l’opera “Inna-
morarsi a San Donà”, 
che è stata molto ap-
prezzata da tutto il 
paese. I bambini della 
scuola materna di San 
Donà hanno attivato 
un percorso didattico 
sulla pianta utilizza-
ta per l’opera d’arte. 
Ora il comitato, che 
si è accollato il costo 
dell’opera, cercherà 
di trovare una modali-
tà per reperire i fondi 
e far scolpire gli altri 
soggetti nel tentativo 
di creare una memo-
ria perenne del rione.

Cognola 40 anni di SAT
Nel 1970 nasce il gruppo SAT Cognola, 
che nel 1972 diventa Sezione, da allora ci 
furono una serie di attività: dalla valoriz-
zazione del Monte Calisio, dalle escur-
sioni alle ascensioni alpinistiche, dall’at-
tività culturale all’alpinismo giovanile. 
Sono trascorsi 40 anni da quando i poco 
più che ventenni Alberto Decarli, Fausto 
Pedrotti e Giuseppe (Bepo) Pedrotti, ini-
ziarono questo percorso. A Cognola la 
passione per la montagna si manifestò 
ancora negli anni 30 e negli anni 60 con 
il circolo ACLI. Dopo l’istituzione del 
primo direttivo, incominciarono i lavori 
per rendere la Sezione funzionale: si apri 
una collaborazione con lo Sci Club del 
Monte Calisio e venne istituito il Coro 
Argentario. Fin dai primi anni vengono 
organizzate diverse attività, alcune in uso 
ancora oggi, quali: la festa della Befana, 
la mostra micologica e diverse mostre 
fotografiche. Tra le pubblicazioni curate 
dalla SAT si ricordano: il documentario 
“Lagorai un mondo da salvare”, la pri-

ma carta escursionistica del monte Cali-
sio, nel maggio 1989 “A tu per tu con la 
natura sui sentieri del Calisio” in colla-
borazione con la classe 2°G della Scuo-

la media di Cognola e con il professore 
Claudio Tonina con rilievi, relazioni e 
tutta la tabulazione dei vari siti con im-
portanza naturalistica sul sentiero 402 
“Sentiero Natura”. Ancora, nel novem-
bre del 1992 il libro per il 20° della sezio-
ne “Monte Calisio ieri, oggi e domani”. 
In questi quarant’anni la Sezione è stata 
impegnata anche in diverse operazioni di 
recupero di sentieri sul monte Calisio.
Il confrontarsi con le varie associazioni 
locali ha permesso di instaurare un rap-
porto di collaborazione reciproco per il 
bene della comunità. Lo spirito dei soci 
fondatori è rimasto ancora vivo ed è que-
sto che permette di continuare con l’amo-
re per la montagna ed il nostro territorio.
Un grazie di cuore a tutti, ai soci fonda-
tori, ai presidenti, ai consigli direttivi che 
senza il loro costante e prezioso lavoro 
non ci avrebbe permesso di raggiungere 
questo ambizioso traguardo. Il giorno 4 
ottobre 2012 è stato presentato, presso 
la sala del Centro Civico di Cognola, il 
DVD che racconta la storia di questi in-
tensi quarant’anni di attività.

Opere d’arte e ricordi  
a San Donà 

Fin dai primi anni sessanta un gruppo 
di persone hanno istituito un Comitato 
per portare avanti le esigenze dei citta-
dini e cercare di mantene-
re vivo il senso di appar-
tenenza. Si ricordano le 
meravigliose foto di vita 
vissuta esposte in tutto il 
villaggio. Qualche anno fa 
si è proceduto al taglio di 
alcune piante, dichiarate 
pericolose, e  per far ciò 
i cittadini si sono autotas-
sati di 80 euro a famiglia. 
Con lungimiranza si è fat-
to in modo che il fusto di 
quattro enormi cedri fosse 
tagliato ad un’altezza di 
tre metri. Questo perché, 
in prospettiva, si volevano 
creare delle sculture che 
rimanessero a memoria 

DAI S
OBBORGHI

CognoLa

1981_gran_paradiso

L'elaborato dei bambini della scuola 
materna di San Donà

Innamorarsi a San Donà, opera di  
Egidio Petri

san donà
dei personaggi che del quartiere hanno 
fatto la storia, ovvero: il muratore con 
il paiolo, colui che fattivamente ha co-
struito il villaggio, un papà che va al la-
voro con il tegamino del pranzo ed una 
mamma con i suoi bambini. Siccome 
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Come giocavano i bambini 
una volta?

Il Gruppo Cultura del Comitato Ri-
creativo culturale di Martignano, in 
collaborazione con la Circoscrizione 
Argentario – Commissione cultura, ed 
il Gruppo Animatori Oratorio, ha orga-
nizzato il 22 settembre 2012 al parco di 
Martignano una rassegna dei giochi di 
un tempo intitolata “Come giocavano i 
bambini una volta”.
I responsabili dell’iniziativa, Marianna 
Cognola e Ivo Rosati del Gruppo cul-
tura, assieme ad una quindicina di re-
ferenti dei vari giochi, hanno voluto far 
rivivere agli adulti i giochi della loro 
infanzia e, allo stesso tempo, far cono-
scere ai bambini di oggi quali erano i 
giochi dei loro nonni e genitori. Gran-
de è stata la partecipazione tra bam-
bini e adulti. Ben una ventina i giochi 
proposti: dal “Telefono a filo” costruito 
con i barattoli a “Mosca cieca” con i 
bambini bendati, dal “Salto con la cor-
da” a “Ruba fazzoletto”, da “Un, due, 
tre Stella!” a “Palla avvelenata”, da “I 
quattro cantoni” a “Scondilever”, dalle 
“Scudelete” al “Lancio del cerchiello”.
Un pomeriggio di spensieratezza e rie-
vocazione del passato che è terminato 
con una ricca e sostanziosa “merenda 
di una volta” a base di pane, marmella-
ta, burro e miele e “persecche”.

Alfonsina Gonzaga  
Madruzzo: chi era costei?

Presso la Sala della Circoscrizione di 
Martignano, venerdì 26 ottobre 2012, il 
Gruppo Cultura del Comitato alle attivi-
tà culturali e ricreative assieme all’asso-
ciazione “Amici del Libro”, ha presenta-
to il romanzo di Luisa Gretter Adamoli 
“Tre punti di rosso. L’affascinante e mi-
sconosciuta vita di Alfonsina Gonzaga 
Madruzzo”.
Nata nel 1580 Alfonsina, del grande e 
potente casato dei Gonzaga, andrà spo-
sa nel 1602 al Capitano della Rocca di 
Riva del Garda, Gian Angelo Gauden-
zio, molto più grande di lei ed amico de-
gli Asburgo, nonché autorevole membro 
di quella stirpe che ha dato ben quattro 

martignano

DAI SOBBORGHI

Uno dei tanti momenti di gioco

L’iniziativa è stata importante sotto di-
versi aspetti. A partire dall’aspetto cul-
turale, per cui i giovani si sono messi 
in condizioni di apprendere, attraverso 
racconti e spiegazioni dell’adulto, il 
contesto storico ed ambiente in cui i 
giochi venivano praticati (la maggior 
parte dei giochi si svolgevano all’aria 
aperta, nei cortili, nelle strade e nelle 
piazze) per finire nella sfera che com-
pete la creatività, mediante l’utilizzo 
di materiali semplici, di recupero, alla 
portata di tutti, tra cui sassolini, mo-
netine, bottoni, gessetti, corde, spago, 
barattoli e fazzoletti.
Per l’occasione è stato predisposto un 
opuscolo con la rappresentazione dei 
giochi e la descrizione delle regole di-
stribuito a tutti i bambini delle scuole 
elementari dell’Argentario con lo sco-
po di trasmettere queste esperienze an-

vescovi/cardinali al Principato vescovi-
le di Trento: i Madruzzo. Educata nello 
spirito della Controriforma e nel rispet-
to di rigorosi principi, seppe distinguer-
si per intelligenza, forza d’animo e inte-
grità nelle varie situazioni che si trovò 
a vivere lontana dai suoi affetti ed in 

balia di intrighi, misteri, usanze nuove 
e persino di una lingua sconosciuta. Per 
queste sue doti fu stimata ed apprezzata 
dal marito e dalla sua famiglia, anche 
se non le sarà dato di continuarne la 
discendenza. Con Gian Angelo, riuscì 
ad iniziare la costruzione di un’opera 
davvero straordinaria, che ha lasciato ai 
posteri la testimonianza dei Madruzzo: 
l’Inviolata, una delle più belle chiese 
barocche del Trentino.
Elisabetta Postal, rappresentante del 
Gruppo, ha introdotto il romanzo, men-
tre Enrica Rossi, presidente del Circo-
lo Culturale di Cognola, ha letto alcu-
ni brani. La serata e proseguita con un 
breve avvincente filmato, compendio 
della storia narrata, ed alcuni interventi 
dell’Autrice a chiarimento di particolari 
ricerche compiute.

che alle nuove generazioni, recuperan-
do la funzione educatrice che molti di 
questi giochi possedevano.

La locandina della manifestazione
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Straordinariamente suggestiva e 
molto partecipata  

la rappresentazione  
della nascita di Gesù  

alla Cava di Pila ad ore 18.00 
del 19 dicembre 2012  

a cui hanno partecipato  
più di 50 figuranti. 

Vivissime congratulazioni 
al gruppo organizzatore.

Sala gremita e clima festoso in 
occasione della consegna della targa 
a Pia Cainelli da parte dell’assessore 
R. Tomasi e del presidente A. Stefani 
sabato 15 dicembre con la dedica 
”La Circoscrizione dell’Argentario 
condivide la gioia per la prestigiosa 
onorificenza di Cavaliere del Lavoro 
assegnata dalla Repubblica Italiana 
a Pia Cainelli e la ringrazia per 
la lunga e generosa dedizione a 
favore del Circolo le Querce e della 
comunità intera.” 

Pubblico delle grandi occasioni al teatro di Martignano domenica 16 dicembre in occasione 
dell’Assemblea degli Amici della Montagna. Splendida occasione per sottolineare da parte 
dell’Amministrazione l’importanza di questa associazione in occasione dei 25 anni di attività. 

Sabato 15 
dicembre, come 
da tradizione, 
il superattivo 
Circolo Culturale 
di Cognola ha 
offerto alla 
cittadinanza 
il tradizionale 
concerto di 
Natale nella  
chiesa di 
Cognola. Per 
l’occasione si 
sono esibiti i 42 
coristi del gruppo 
“Audiemos” di 
Cavareno 

Grande partecipazione e ottimo livello 
sportivo riscontrato al torneo nazionale di 
scacchi  organizzato a Maso Bergamini dalla 
società scacchistica locale coordinata da 
Roberta De Nisi e Claudio Battiston
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I GIOVANISSIMI DELLE SCUOLA “CI TENGONO” 
ALL’ARGENTARIO-DAY

Piccoli gruppi occasionali di ragazzi, piccoli gruppi più strutturati di giovani che agiscono nel territorio 
della Circoscrizione; classi scolastiche delle scuole elementari e della scuola media dell’Istituto 
“Comenius” con sede principale a Cognola e con plessi distaccati a S. Vito e a Martignano che riunisce 
la quasi totalità degli alunni dell’Argentario che frequentano la scuola primaria di primo e secondo gra-
do; altri piccoli gruppi di giovanissimi con interessi particolari verso obiettivi propri della cittadinanza 
attiva si muovono e collaborano con la Circoscrizione .
Cittadinanza attiva significa guardarsi attorno e rendersi disponibili 
a “fare” qualcosa per gli altri; ad operare per la salvaguardia del 
territorio; a diffondere uno spirito di solidarietà; a stimolare relazioni 
tra persone; a vivacizzare il proprio sobborgo.
Con questo inserto, all’interno del Trento Notizie-Argentario, si  
intendono illustrare e diffondere alcune azioni di cittadinanza  
attiva che si sono sviluppate nell’arco del 2012 e che hanno avuto 
per protagonisti i giovani e i giovanissimi del territorio della Circo-
scrizione.
In modo particolare si vogliono riportare alcune testimonianze scrit-
te dai giovanissimi delle scuole che hanno partecipato all’Argenta-
rio-Day.
Tutto questo, come del resto per tante altre attività svolte in colla-
borazione con la scuola, si è fatto affidamento alla Dirigente scola-
stica Maria Silva Boccardi che ha coordinato un folto gruppo di in-
segnanti volontari e volenterosi che hanno seguito gli alunni nei va-
ri progetti e nei percorsi sia didattici che di attività laboratoriali in 
relazione con il territorio fuori dallo stretto ambito scolastico.
A tutti un plauso ed un ringraziamento evitando un elenco di nomi 
che potrebbe risultare incompleto.

RIFLESSIONI E ATTIVITÀ PRATICHE
Una delle attività affidate agli alunni delle terze medie, dei quali si riportano le testimonianze, consisteva 
nella realizzazione di un reportage da sviluppare attraverso domande, questionari e foto sul tema della 
cittadinanza attiva. I materiali raccolti da una decina di gruppi di lavoro sono serviti poi ad allestire una 
mostra in Piazza Argentario per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche legate alla salvaguar-
dia dell’ambiente in generale, ma soprattutto puntando su alcuni aspetti che aiuterebbero a vivere me-
glio: risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti, pulizia e rispetto del territorio.

Si sono lasciate le espressioni non del 
tutto correte e anche qualche errore 
per lasciar vivere la vivacità e l’origina-
lità delle osservazioni. Qui e là si col-
gono critiche e osservazioni pertinenti 
e si sente che il lavoro di approfondi-
mento è stato seguito con attenzione.
I temi sono stati elaborati nei mesi di 
aprile e maggio 2012 dopo che l’espe-
rienza Argentario-Day si era già sedi-
mentata e l’iniziativa era stata oggetto 
di riflessioni nell’ambito scolastico.

INSERTO 

GIOVANI-ISSIMI
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I

UN TEMA…CHE PASSIONE!!!
“Soffermandomi in particolare sull’Argentario-Day di quest’anno, racconta in quali situazioni, dentro o fuori la 
scuola, ti sei sentito cittadino attivo”. Questo era il titolo del tema che l’insegnante Edil Boscia ha assegnato 
agli alunni della terza media sezione E. Dagli elaborati sono stati estratti alcuni brani. 

ln molte città dell'ltalia sono state organizzate giornate per 
pulire i propri paesi con l'aiuto dei cittadini che in un sa-
bato mattina vanno in piazza e aiutano i netturbini a pulire 
il luogo in cui abitano. Anche nella circoscrizione dell'Ar-
gentario il 31 marzo molti cittadini sono usciti dalle loro 
case e sono scesi a pulire. Questa giornata è chiamata 
Argentario-Day. Per contribuire a questa iniziativa con la 
scuola abbiamo collaborato per fare dei reportage in cui 
mostravamo i numerosi problemi ambientali che negli ulti-
mi anni hanno continuato ad aggravarsi. Grazie alla divi-
sione di gruppo siamo riusciti ad affrontare numerosi di 
questi piccoli dilemmi quotidiani come: lo spreco dell'ac-
qua, gli spray e i luoghi pubblici.(...) Questo è stato uno 
dei casi in cui mi sono sentito un cittadino attivo perché 
grazie a questa attività abbiamo fatto capire ai cittadini i 
problemi dei paesi e come potrebbero fare nella loro vita 
quotidiana ad aiutare a risolverli… Nicola

Questo grande gruppo di persone hanno passato una bel-
lissima giornata primaverile e la voglia di conoscersi, di 
stare insieme e di mangiare in compagnia è stata una co-
sa importante per tutti.(…) E ci siamo accorti che non tut-
te le persone usano prodotti riciclabili e che non tutti nel 
suo piccolo fanno in modo per ridurre la quantità dei rifiu-
ti, per non inquinare il mondo, per tenerlo il più possibile 
pulito, utilizzare meno mezzi di trasporto che inquinano 
l’atmosfera… Svetlana

Se devo pensare a degli specifici momenti o a delle parti-
colari cose che ho fatto potrei dire che io e la mia famiglia 
facciamo la raccolta differenziata e non buttiamo mai 
spazzatura per le strade. Poi capita spesso che vada a 
camminare al parco, magari tornando da scuola verso ca-
sa per evitare di andare in macchina, così faccio una pas-
seggiata nel verde e per evitare di inquinare troppo l’at-
mosfera. (…) Forse potrei essere un po' più collaborativa 
di quanto sono già, ma in generale mi sembra di non com-
portarmi male rispetto anche ad altre persone… Barbara

Noi abbiamo fatto dei cartelloni per alcuni problemi am-
bientali (lo spray, lo smog, l’acqua…), tipo il mio era lo 
spray e ci siamo occupati della nocività dei prodotti usati 
scorrettamente. Cittadino attivo non lo sono solo a scuo-
la, ma lo sono anche a casa anche solo ripulendo quello 
che c’è nel mio quartiere, paese o città… Martina

A dire la verità mi è dispiaciuto non aver potuto partecipa-
re alla giornata contro I'inquinamento perché sarebbe 
servito a me, per capire quanto è sporco e inquinato il 
nostro territorio, e all'ambiente, che avrebbe goduto in 
una mano in più per renderlo migliore. (…) Dai dati che 
abbiamo raccolto dalle interviste che abbiamo fatto noi 
ragazzi della terza E, è emerso che la maggior parte delle 
persone non fa la vera e propria raccolta differenziata, non 
prende quasi mai l’autobus, usa raramente la bicicletta, 
non usa i bidoni della spazzatura nei parchi, si lamenta 
degli spazi verdi piccoli e sporchi, spreca I'acqua senza 
pensarci (principalmente i giovani)... e questo non va be-
ne! Un vero cittadino attivo, deve esserlo per tutto I'anno 
e non solo per poche ore!... Lucrezia

Cittadino attivo non lo sono solo a scuola, ma lo sono anche a casa anche solo ripulendo quello che c’è nel mio quartiere, paese o citta' 

Martina

mi sono 
sentito 
un cittadino 
attivo...

Nicola

Un vero cittadino attivo, deve esserlo per tutto I’anno e non solo per poche ore!... 
Lucrezia

... è stata 
una cosa 
importante 
per tutti...

Svetlana

... evitare di andare in 
macchina, cosi' faccio 
una passeggiata nel 
verde e per evitare di 
inquinare troppo 
l’atmosfera...

 Barbara
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L’Argentario-Day è quindi un giorno in cui tutta la Circo-
scrizione dell’Argentario può dimostrare con i fatti che il 
benessere individuale è collegato alla bellezza di un terri-
torio. Mi sono sentita una vera cittadina attiva quando ho 
visto la gente che si soffermava a leggere il materiale che 
noi abbiamo esposto; frasi molto significative del tipo “Il 
rispetto per noi e per chi ci circonda viene prima di tutto” 
oppure cartelloni con fotografie scattate da noi. (…) Da 
quest’anno, inoltre, abbiamo introdotto un’attività all’in-
terno dell’istituto scolastico, dove, per due settimane 
all’anno, ogni classe deve prendersi il compito di ripulire il 
cortile e guardare che la raccolta sia differenziata in modo 
corretto, durante la ricreazione. Anche in quest’occasio-
ne, insieme alla collaborazione dei miei compagni di clas-
se, mi sono sentita una vera cittadina attiva, ripulendo 
l’ambiente in cui vivo ogni giorno, per la mia salute e quel-
la della gente che mi sta intorno. Arianna

Con la mia classe abbiamo partecipato a quest’iniziativa 
con un’attività sull’inquinamento, questo lavoro lo abbia-
mo svolto in classe e a casa. Consisteva nel domandare ai 
vicini di casa o ai conoscenti una decina di domande, op-
pure un piccolo questionario. Eravamo suddivisi in gruppi, 
circa 8 gruppi, ognuno di questi trattava un aspetto 
dell’inquinamento. Il mio gruppo era formato da Daniel, 
Federico, Renata e me. Attraverso 15 domande abbiamo 
rilevato che consuma più un giovane, mentre gli anziani 
tendono a risparmiare. Rispetto all’”Argentario-Day” mi 
dispiace non aver partecipato, avrei voluto essere un cit-
tadino più attivo. Non vedo l’ora che ci sia il prossimo an-
no. Francesco

All’Argentario-Day mi sono comportata come tutti i giorni, 
infatti a me non piace buttare fazzoletti o carte per terra. 
Io penso che il mondo sia bello e pulito, ma visto che da 
solo non si pulisce, siamo noi che ce ne dobbiamo pren-
dere cura. Questo almeno è ciò che penso io, per questo 
cerco di non inquinare. (…). Con i lavori di ricerca svolti ho 
approfondito le mie conoscenze e chissà che ora sarò una 
cittadina migliore! Almeno è quello che spero, perché il 
mondo ci offre tante meraviglie e noi dobbiamo ammirarle 
e usufruirne per stare meglio con gli altri e con noi stessi.  
Claudia

L’Argentario è la sesta Circoscrizione di Trento ed è dove 
io vivo da quando sono nato. Quest’anno io ho aiutato sia 
con la classe e con la mia famiglia. Io e la mia classe ab-
biamo fatto una mostra. (…) La mostra fatta a scuola è 
partita tutta da delle piccole interviste che sono diventate 
reportage; è stata una lunga esperienza sia di lavoro che 
di impegno. Abbiamo utilizzato circa due settimane per 
preparare tutta la mostra: stampando su cartoncini, plasti-
ficando, e per il montaggio dei pannelli. La mostra è stata 
montata in piazza della Circoscrizione davanti alla coope-
rativa di Cognola. (…) Con il mio gruppo siamo andati in 
giro per Martignano a fare delle interviste ai cittadini. Ci 
siamo armati di registratori, carta e penna, e bicicletta 
perché non inquina. A ogni gruppo è stato assegnato un 
argomento riguardante l’ambiente. Una volta fatte le inter-
viste a circa 15 persone. In zona abbiamo scattato foto 
alle troppe macchine, cicche di sigarette e altre cose che 
inquinano. Dai resoconti delle interviste abbiamo poi rica-
vato degli articoli di giornale. Abbiamo poi fatto dei dise-
gni e messi su dei cartelloni. Il risultato di tutti i gruppi è 
stato appeso a delle griglie di metallo che successiva-
mente sono state portate nella piazza della Circoscrizione. 
Diego

Io penso che il mondo sia bello e pulito, ma visto che da solo non si pulisce, siamo noi che ce ne dobbiamo prendere cura...
Claudia

L’Argentario è la sesta 

Circoscrizione di 

Trento ed è dove io 

vivo da quando sono 

nato. Quest’anno io 

ho aiutato sia con la 

classe che  con la mia 
famiglia...

Diego

Mi sono sentita una vera cittadina attiva quando ho visto la gente che si soffer-mava a leggere il ma-teriale che noi abbiamo 
esposto...

Arianna

... consuma piu' un giovane, 

mentre gli anziani tendono 

a risparmiare. Rispetto 

all’”Argentario-Day” mi 

dispiace non aver 

partecipato, avrei voluto 

essere un cittadino piu' 

attivo. Non vedo l’ora 

che sia prossimo anno. 

Francesco
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CITTADINANZA ATTIVA
La proposta della Circoscrizione “Io ci tengo” delineata dall’associazione Tremembè nell’ambito dei 
progetti delle Politiche giovanili sostenute dal Comune di Trento è entrata nell’Istituto Comprensivo 
“Comenius” già da qualche anno.
Una delle iniziative concrete della proposta consiste proprio nel coinvolgimento degli alunni per l’Argen-
tario-Day descritto nelle pagine precedenti. La parte più strettamente culturale e scolastica ha avuto 
però anche un altro particolare percorso che ha interessato le seconde medie.
Grazie al sostegno degli insegnanti delle seconde medie, sia dell’anno scolastico 2010-11 che del 
20011-12, alla disponibilità di alcuni “testimoni” che operano nella Circoscrizione coordinati da Laura 
Schiffini si sono potuti lanciare dentro le aule alcuni messaggi.
Affiancati, dunque, dai docenti, Giorgio Battocchio, Luciano Imperadori, Gianko Nardelli e Maurina 
Rossi hanno potuto spiegare ai giovanissimi alunni che cos’è una “Consulta giovanile”, organismo volu-
to dall’Unicef; cos’è una Circoscrizione; che cosa significa cooperazione; quali sono i diritti e i doveri dei 
bambini e dei giovani; l’importanza della conoscenza della storia e della salvaguardia ambientale del 
territorio dove si vive. Tutto questo per inculcare nei giovani studenti l’idea di una partecipazione perso-
nale alla vita comunitaria come “cittadino attivo”.

“Si impara da piccoli a diventare grandi” 
È uno dei motti che hanno coniato dagli alunni.
Gli studenti della seconda A, infatti, supportati dalla loro insegnante Sofia 
Keller, hanno discusso tra loro sugli argomenti e hanno sedimentato le loro 
riflessioni. Se ne riportano alcune.
“Il mondo cambierebbe sicuramente se tutti fossero cittadini attivi.
Un cittadino attivo è colui che protegge e rispetta le persone e le cose che 
gli stanno intorno. Sfortunatamente il mondo è carente di queste persone e 
bisognerebbe invitare la gente, che fa tutto a scopo di lucro e di speculazio-
ne, ad abbandonare questa continua ricerca dell’interesse personale e a di-
ventare cittadini attivi. (…)
Purtroppo il nostro territorio non lo apprezziamo abbastanza, lo trascuriamo 
e non lo rispettiamo, a volte non pensiamo che con un piccolo sforzo in più 
saremmo noi a vivere in un mondo migliore, alla fine siamo noi che ci rimettia-
mo.
La situazione potrebbe cambiare se tutti facessero qualcosa: basterebbe di-
ventare cittadini attivi!
Per migliorare il mondo bisogna cominciare dalle piccole cose, soprattutto per 
noi, che siamo ragazzi, è impossibile fare passi da giganti, dobbiamo cammi-
nare passo passo. (…)
Potremmo aiutare il prossimo facendo 
volontariato cominciando a collabora-
re con i nostri vicini.
Le persone dovrebbero imparare a fi-
darsi di più di noi ragazzi, anche noi 
possiamo essere utili! In alcuni casi 
anche noi possiamo essere cittadini 
attivi, per esempio potremmo aiutare 
i ragazzi che vengono presi in giro, 
oppure minacciati.

Mario, Isabella, Anna, Marcella, Silvia

INSERTO 

GIOVANI-IS
SIM

I
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Piazza gremita per il Concerto di Natale offerto dall’Istituto comprensivo Comenius 
di Cognola la sera del 19 dicembre. Hanno preparato e diretto i tredici brani musicali i 
maestri: Silvia Matassoni, Claudio Vadagnini, Maurizio Emer e il prof. Luigi Benatti. 
Centinaia di giovani, genitori e nonni hanno trascorso assieme una bellissima e festosa 
serata. Degli inaspettati e sfavillanti fuochi d’artificio hanno concluso degnamente lo 
scambio di auguri e il mercatino solidale.

Sala gremita per la presentazione del libro di Mariapia Veladiano  
“Il tempo è un dio breve”, organizzata dalle “Amiche del libro” di Martignano  
in collaborazione con Maso Martis  
giovedì 6 dicembre.  
Congratulazioni e un sentito  
ringraziamento per la  
riuscitissima serata.

L’Ecomuseo dell’Argentario 
ha saputo riempire la sala 
polifunzionale di Cognola 

per la presentazione del tema 
“della Forra di Ponte Alto 

– Verso la valorizzazione 
turistico culturale” avvenuta 

il 24 febbraio 2012. Per 
l’occasione sono intervenuti 

la storica Elena Dai Prà e 
l’assessore all’Ambiente della 

Provincia Alberto Pacher

Il Comitato Culturale e Ricreativo di Martignano ha festeggiato nell’anno in 
corso i suoi quaranta anni di attività. Ottima occasione per la  Circoscrizione 
dell’Argentario di ringraziare e sottolineare l’importanza storica di questa 
associazione per tutta la Comunità. 

Dalle forti emozioni e di ottimo livello culturale lo spettacolo  
“Le voci dell’Acqua” proposto nella sala polifunzionale di Cognola sabato 
17 novembre e nel teatro di Martignano sabato 1° dicembre dal Coro 
Filarmonico Trentino-sezione giovanile. Attività supportata dalle politiche 
giovanili del Comune di Trento.

Circoscrizione n. 6 Argentario

DAI SOBBORGHI
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Nuovi criteri per la  
valutazione dei contributi 
indiretti alle associazioni 

della Commissione Cultura

L’attuale ristrettezza di risorse pubbli-
che e la ricerca di una maggiore traspa-
renza nell’assegnazione dei contributi 
alle attività indirette delle associazioni 
che si occupano di cultura, ha spinto la 
Commissione Cultura, Turismo e Istru-
zione a formulare nuovi e specifici cri-
teri per la valutazione delle richieste di 
contributo.
La Commissione ha lavorato in ben tre 
sedute di lavoro per poter presentare i 
nuovi criteri prima della scadenza della 
consegna delle domande di contributo 
per il 2013. Il lavoro è stato complesso, 
e allo stesso tempo stimolante; da una 
parte si è dovuto rispettare l’autonomia 
di iniziativa delle singole associazioni 
culturali e dall’altra proporre alle stes-
se una maggiore ricerca della qualità 

e della collaborazione nel progettare 
le manifestazioni culturali sulla nostra 
collina.
I criteri sono già stati distribuiti alle 
associazioni e possono essere richiesti 
scrivendo a: dallargentario.it@gmail.
com. Essi serviranno alla commissio-
ne Cultura per impostare una griglia di 
valutazione per le prossime richieste di 
contributo per l’anno 2013.
I principi ispiratori sono i seguenti:
• premiare la collaborazione e i progetti 

in rete tra varie associazioni;
• premiare la qualità dell’offerta cultu-

rale;
• valorizzare in modo equo i vari sob-

borghi della nostra Circoscrizione;
• premiare iniziative che coinvolgano i 

giovani;
• disincentivare la sovrapposizione di 

eventi simili dal punto di vista della 
tematica culturale a favore di un ac-
corpamento e di una collaborazione 
delle associazioni.

I criteri indicati sono la traduzione in 

maniera sistematica di ciò che già ispi-
rava il lavoro della Commissione fatto 
fino ad oggi, ma consente all’Ammini-
strazione Pubblica di rendere più com-
prensibili le scelte nei confronti dei 
cittadini e delle associazioni in questo 
momento di ristrettezze delle risorse in 
cui non si può più premiare tutto e tutti.
La Commissione inoltre ha voluto forte-
mente instaurare un rapporto di dialogo 
e di collaborazione con le associazioni 
culturali, per questo a metà novembre 
ha organizzato due serate invitando tutte 
le associazioni culturali dove hanno par-
tecipato circa 25 associazioni. In questi 
due incontri la Commissione ha spiega-
to il significato dei criteri e ha chiesto 
suggerimenti, critiche ed indicazioni da 
parte delle associazioni. I criteri infatti 
saranno validi per l’anno 2013, e sa-
ranno revisionati a seconda dei sugge-
rimenti che arriveranno dalle varie as-
sociazioni in modo da poter condividere 
con la comunità stessa la gestione delle 
risorse pubbliche.

Bimbi in Rete

Il 30 novembre, presso la sala poliva-
lente della Circoscrizione Argentario, 
si è svolto l’incontro organizzato dalla 
Commissione Politiche Sociali in col-
laborazione con l’Istituto comprensivo 
Comenius relativo alle “ nuove tec-
nologie, facebook e co.: sei consape-
vole dei rischi di tuo figlio?” tenuto 
dall’esperto in informatica giuridica ed 
investigativa, Roberto Morello, e dalla 

dott.ssa Anita Macente dell’associazio-
ne “Bimbi in Rete”, associazione che 

ha avuto il patrocinio dell’ex Ministro 
Giorgia Meloni.
Il tema trattato ha riguardato gli enormi 
rischi nascosti che corrono i nostri figli 
utilizzando da soli internet, twitter e i 
vari social network.
Infatti, è importante che i genitori sap-
piano come gestire questi nuovi stru-
menti tecnologici senza per questo 
vietare ai propri figli di utilizzarli. L’in-
contro è stato di notevole spessore e i 
relatori hanno dimostrato grande com-
petenza ed esperienza.

Essere  nonni oggi:   
a quali nuove sfide  
siamo chiamati?

Lunedì 29 ottobre presso la sala poli-
valente di Cognola, un buon numero di 
nonni dei nostri sobborghi si è ritrovato 
per un secondo incontro a loro dedicato 
organizzato dalla Commissione Politi-
che Sociali. La Dott. Chiara De Monti, 
Psicologa e Psicoterapeuta, ha condotto 
la serata con competenza e stile coinvol-
gente riconoscendo il loro ruolo essen-
ziale dei nonni nelle famiglie odierne. 

Il messaggio che ha lanciato è duplice: 
buono ed insostituibile è l’apporto che 
proviene dai nonni nell’organizzazione 
familiare e nell’equilibrio affettivo dei  
nipoti; ma allo stesso tempo è importan-
te non vivere esclusivamente 
in funzione loro, conservan-
do indipendenza, impegni e 
relazioni. Uno dei messaggi 
emersi è che il tempo è il dono 
più importante che si può fare 
ad un nipote. A volte però una 
separazione, o  rapporti par-
ticolarmente tesi nel tessuto 
familiare  impediscono un 

rapporto sereno e costante tra nonni e 
nipoti. Allora c’è grande sofferenza. Di-
screzionalità e capacità di fare un passo 
indietro sono doti indispensabili dell’es-
sere bravi nonni.

inContri, attività, iniziative
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Festa dei diCiottenni
Sabato 24 novembre 2012, in sala Kofler a Cognola, si è tenu-
to il tradizionale incontro fra i consiglieri circoscrizionali ed i 
ragazzi che quest’anno hanno raggiunto o raggiungeranno la 
maggiore età.
All’evento, che ha avuto inizio alle ore 18.00, hanno parte-
cipato circa una quarantina di giovani che, prima di brindare 
insieme e dedicarsi al momento più ludico della serata, si sono 
concentrati per un paio di ore nel comprendere, insieme a Pre-
sidente ed alcuni Consiglieri Circoscrizionali, cosa significa 
raggiungere la maggiore età, quali benefici e quali responsa-
bilità ne derivino.
In particolare, a seguito di un breve incontro plenario in cui 
ciascuno dei ragazzi si è presentato, sono stati formati dei 
gruppi di lavoro e, ad ognuno di essi, sono state assegnate le 
medesime domande, le cui risposte più significative si riassu-
mono di seguito:
- Cosa vuol dire diventare maggiorenni? 
“Essere maggiorenni significa, in campo giuridico, acquisire 
capacità di agire, ed essere responsabili delle proprie azioni 
dal punto di vista penale.”
- Scegliete un articolo della Costituzione, tra i primi 12 e 
discutetene in gruppo del perché lo ritenete il più signifi-
cativo.
“L’Articolo n. 3 perché l’uguaglianza è la cosa fondamentale 
per un vivere civile.”
- Cosa apporteresti alla tua comunità come giovane citta-
dino?
“In parte rispondere ai bisogni dei giovani perché è comunque 
un bene ritrovarsi, ma allo stesso tempo riteniamo che ci si 
debba incontrare di più organizzando in modo migliore una 
nostra comunità più ampia e collaborativa.”

- Pensi che la tua circoscrizione risponda ai bisogni dei gio-
vani? Perché?
“Non completamente dal momento che mancano momenti di 
incontro come la Festa dei 18enni.”
Durante tale momento formativo la Circoscrizione ha fatto 
dono ai singoli partecipanti di copia rilegata della nostra Car-
ta Costituzionale, presente particolarmente simbolico perché 
volto a rendere edotti i ragazzi dell’importanza di essere cit-
tadini responsabili in una società, come la nostra, che, negli 
ultimi tempi, sembra aver perso buona parte dei valori fonda-
mentali e della moralità. 
Si è quindi passati alla parte ludica della serata con cena e 
musica di alcuni DJ locali.

Momento di riflessione durante la Festa dei Diciottenni

Una delle tavolate alla Festa dei Diciottenni
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Xvii Convegno degLi anziani
“Invecchiamento attivo… il ruolo dell’anziano nei Circoli”

Il 18 novembre 2012 presso il teatro cir-
coscrizionale di Cognola, si è tenuto il 
XVII Convegno degli Anziani sulle pro-
blematiche della terza età.
Il tema di quest’anno non poteva non 
riprendere quello dell’invecchiamento 
attivo, essendo il 2012 stato proclama-
to dall’Unione Europea: “Anno europeo 
dell’invecchiamento attivo e della soli-
darietà tra generazioni”.
La giornata è iniziata con la Santa Messa, 
celebrata da don Romano Caset, accom-
pagnata dal Coro Parrocchiale di S. Donà. 
Anche quest’anno la perfetta sinergia dei 
cinque Circoli Anziani (Cognola, Marti-
gnano, S. Donà, Villamontagna e Monte-
vaccino) e la Commissione Politiche So-
ciali della Circoscrizione Argentario, ha 
avuto riscontro nella numerosa parteci-
pazione all’appuntamento annuale. Dopo 
il saluto e l’introduzione ai lavori della 
Presidente della Commissione Politiche 
Sociali, Marianna Cognola, seguita dal 
Presidente della Circoscrizione Arman-
do Stefani e dell’Assessore alle Politiche 
Sociali, Violetta Plotegher, si è dato am-
pio spazio all’approfondimento del tema 
del convegno.
Il dott. Alessandro Menapace, Sociolo-
go e Direttore RSA, ha sviluppato l’ar-
gomento “Terza età o seconda giovinez-
za?”. Oltre a richiamare le quattro aree 
principali indicate dall’Unione Europea 
nelle quali agire per promuovere un in-
vecchiamento attivo, quali: l’ambito del 
lavoro, la partecipazione sociale, la sa-
lute, il mantenimento dell’autonomia e 

il Circolo deve dotarsi di nuove figure 
al suo interno, soprattutto tra i volontari, 
quali: l’animatore culturale, l’accompa-
gnatore turistico, l’insegnante di attività 
motoria, ecc. Ogni socio quindi deve 
mettere a disposizione le proprie com-
petenze e sarà compito di ogni Circolo 
valorizzare le risorse individuali.
L’ultima relazione, è stata la presentazio-
ne della realtà territoriale “Filò aperto: 
un’esperienza che fa crescere gli anzia-
ni” illustrata dal Signor Mario Battistata 
e dalla dott.ssa Mariaserena Zendri del 
Polo Sociale di Povo. L’iniziativa è nata 
nove anni fa con l’obiettivo di favorire 
il dialogo tra i vari Circoli Anziani esi-
stenti sul territorio dell’Argentario ed il 
Polo Sociale. Grazie a questo progetto, 
si è venuta a creare una rete particolare 
tra questi due soggetti, che di seguito si 
è allargata ai rappresentanti delle Coo-
perative Sociali, al Telefono d’Argento 
e a Casa Serena.
Varie sono state le iniziative del “Filò 
Aperto”, ma l’obiettivo non è solo quello 
del momento ricreativo e di far rete tra 
i vari Circoli Anziani, ma anche di for-
mare una società più attenta alle proble-
matiche degli anziani, che si ponga nella 
prospettiva che essi non sono un peso, 
ma una vera ricchezza per la società.
Vari interventi da parte del pubblico 
hanno favorito ulteriori momenti di ri-
flessione.
La giornata è proseguita con il pranzo 
servito in sala Kofler ed un pomeriggio 
in allegria allietati dalla musica di Lo-
renzo Cofler, dalla recita di poesie di Ti-
ziana Decarli e da intrattenimenti vari.

la solidarietà tra le generazioni, si è sof-
fermato principalmente sul concetto di 
essere anziani oggi sotto l’aspetto ana-
grafico, psicologico e sociologico.
La seconda relazione, “la partecipazio-
ne attiva dell’anziano nei Circoli”, è sta-
ta sviluppata da Maria Antonia Pedrotti, 
Presidente della Commissione Politiche 
Sociali dell’Argentario nella scorsa le-
gislatura, che ha analizzato attentamen-
te la situazione ed il contesto dei Cir-
coli Anziani della Provincia di Trento. 
A fronte del forte cambiamento della 
società, nell’era della globalizzazione, 
della crisi economica, dell’innalzamen-
to dell’età pensionabile, dell’allunga-
mento delle aspettative di vita e dell’au-
mento del livello di istruzione, le finalità 
dei Circoli sono profondamente mutate 
e vi è l’esigenza di un ripensamento e 
rinnovamento dei Circoli. A suo parere 
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sportivamente insieme
Le Giornate dedicate allo Sport

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 settembre si è svol-
ta l’ottava edizione della Festa dello Sport. Anche quest’an-
no, sotto il tendone allestito in Piazza Argentario a Cognola 
e negli spazi sportivi adiacenti, molte associazioni sportive 
della Collina e non hanno presentato la loro disciplina ad un 
gremito pubblico di bambini/e. Infatti, la Festa dello Sport è 
diventata sia un’importante momento di aggregazione e sia 
un’attesissima manifestazione che ogni anno da la possibili-
tà a diverse associazioni sportive di promuovere i loro sport 
e le loro attività annuali. 
Nell’arco delle due giornate si sono tenute svariate dimo-
strazioni, quali: calcio, pallavolo, golf, arti marziali, judo, 
metodo globale di autodifesa, danza moderna, mini-basket, 
scacchi e Nordic Walking. Moltissimi giovani atleti/e si sono 
esibiti sul palco, sui campi o sul tatami per esibire quello che 
hanno imparato della disciplina scelta e praticata.
Nella giornata di domenica a tutti gli/le atleti/e ed alle squa-
dre che sono state coinvolte è stato consegnato un ricono-
scimento da parte della Circoscrizione. Alcune associazioni 
sportive hanno premiato con una targa gli/le atleti/e che si 
sono contraddistinti durante l’anno di attività. A seguire il 

La Federazione Italiana Judo Lotta Kara-
te Arti Marziali (FIJLKAM) ha conferito 
lo scorso 4 giugno il grado di Cintura 
nera 6° dan al nostro concittadino GOZ-
ZER GILBERTO. Dopo un lungo percorso 
da atleta vincendo svariati titoli, Gilberto è 
primo Presidente (dal 1988 al 2000) dell’Asd 
Judo Team Gardolo-Cognola, membro del 
Cda dell’ASIS dal 2000 al 2009 e nel 2002 
ha ottenuto la qualifica di Maestro. Il grado 
di CINTURA NERA 6° DAN rappresenta il 

più alto e prestigioso riconoscimento sportivo 
nel judo ed è il primo trentino in assoluto ha 
riceverlo. Questo titolo è sicuramente un rico-
noscimento della sua pluridecennale e meri-
toria opera svolta nel diffondere la disciplina 
del Judo italiano in Trentino Alto Adige, non-
ché segue e corona altri premi importanti del 
suo imponente curriculum, quali la “Stella di 
Bronzo al Merito Sportivo” da parte del CONI 
nel 2010 alla Società Sportiva presieduta dal-
lo stesso Gilberto.

giLberto gozzer 
judoka pLuripremiato

momento più atteso tra i giovanissimi/e, ovvero la premia-
zione del concorso di disegno che anche quest’anno ha coin-
volto numerose classi delle scuole dell’Istituto Comprensivo 
Comenius, dal titolo “Lo sport per creare legami”. Una com-
missione appositamente istituitasi, ha valutato tutti i disegni 
per eleggere, non solo quelli più significativi di ogni classe, 
ma sopratutto i primi tre assoluti di quattro categorie. Molti i 
premi che sono stati consegnati ai bambini/e presenti, inoltre 
i primi assoluti delle quattro categorie sono stati premiati 
con una bicicletta ed un caschetto.
Nelle due giornate di festa, un gruppo sportivo volontario 
si è prodigato ad assicurare i pranzi e le cene del sabato e 
della domenica, presentando un menù vario e gustoso. La 
Commissione Sport ringrazia tutti coloro che hanno reso 
possibile l’ottima riuscita della manifestazione, tra cui: la 
Famiglia Cooperativa di Cognola-Povo, la Cassa Rurale di 
Trento, ITAS assicurazioni, C’è pasta per te e la cartoleria 
Moar. Inoltre, un grande grazie va a tutti i volontari, alle as-
sociazioni sportive che hanno partecipato e all’Istituto com-
prensivo “Comenius” per la collaborazione.
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Argentario Day 2012: Scoperta una storica  
fontana a Villamontagna

Lo scorso 19 ottobre, presso la sala Ko-
fler di Cognola, si è svolta la cena di 
ringraziamento dei volontari che han-
no partecipato alla seconda edizione 
dell’Argentario Day tenutosi in aprile. 
Erano presenti circa 200 persone, tra 
cui molti appartenenti alle diverse as-
sociazioni presenti in collina.
La cena è stata preparata dal circolo 
anziani “Le querce” di Cognola, che 
ormai è solita deliziare i palati dei vo-
lontari in queste occasioni. 
È stato un momento conviviale e di 
incontro che è servito a rinsaldare il 
gruppo e condividere i risultati riscon-
trati nell’ultima edizione della giornata 
di volontariato. 
Dopo un’introduzione del Presidente 
della Circoscrizione, Stefani Armando, 
è stato proiettato il video realizzato da 
Silvia Sartori in collaborazione con 14 
operatori che hanno ripreso in ogni fra-
zione i lavori svolti durante la giornata. 
Il video, con un montaggio accattivante 
e un ritmo coinvolgente, ha fatto rivi-
vere ai commensali l’ambiente che si 
respirava in quella giornata e dell’im-
pegno gioioso profuso da tutti i parte-
cipanti. Il video può essere visualizzato 

sul sito www.dallargentario.it nella se-
zione Cittadinanza attiva. 
Sono stati poi esposti dal gruppo che si 
era dedicato alle interviste e al repor-
tage della giornata i risultati dei que-
stionari distribuiti. Grazie agli oltre 92 
questionari raccolti e alle tante intervi-
ste, si è potuto fare un sunto della situa-
zione della giornata descrivendo i punti 
deboli e quelli di forza della seconda 
edizione dell’Argentario Day.
Questi spunti iniziali hanno consentito, 
prima della cena, di cominciare un giro 
tra i tavoli per condividere dal vivo i 
commenti e/o i suggerimenti per la 
prossima edizione della giornata di vo-
lontariato. In sintesi sono emersi molti 
apprezzamenti per lo spirito dell’ini-
ziativa e l’evidenza che questa cittadi-
nanza attiva è inevitabile per il futuro 
e che fa bene alla solidità e coesione 
della nostra comunità. 
Sono state rilanciate proposte di diver-
so tipo, indirizzate soprattutto ad allar-
gare il cerchio dei partecipanti anche ai 
cittadini che non fanno parte di un’as-
sociazione, e a compiere opere strut-
turate e complesse sfruttando le tante 
persone coinvolte e far partecipare di 

più le scuole ed i bambini e di conse-
guenza i loro genitori. Ultima conside-
razione, ma non ultima di importanza, 
è stato il suggerimento di non dimen-
ticare di occuparci anche dell’altro in-
teso del volontariato come persona e 
non solo del bene pubblico. Infatti, una 
delle esperienze più commoventi e che 
segnano dentro è stato il momento di 
festa e musica in piazza a Cognola con 
gli utenti di Casa Serena.
Questa volta insomma la cena è servita 
come trampolino di lancio per la pro-
grammazione della prossima edizione 
dell’Argentario Day, dimostrando che 
questa manifestazione sta diventando 
sempre più un momento vero e proprio 
della comunità della collina nord-est di 
Trento. 
Ad inizio dicembre un gruppo di vo-
lontari ha partecipato, in collaborazio-
ne con la Circoscrizione, all’organizza-
zione della prossima edizione. 

Se sei interessato a proporre idee, sug-
gerimenti o a dare la tua disponibilità 
all’organizzazione scrivi al seguente 
indirizzo e-mail: presidente_circoscri-
zioneargentario@comune.trento.it

argentario day 2  
La Cena di ringraziamento

Argentario Day 2012: l’Associazione TAVIMACOS tinteggia a nuovo il vecchio acquedotto di Cognola

Argentario Day 2012: Uomini e mezzi per 
ripristinare il passaggio su di una vecchia strada 
comunale a Montevaccino
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domenica 2 dicembre, come ormai da tradizione nella prima 
domenica d’Avvento, l’Amministrazione di Schwaz ha do-
nato la Corona d’Avvento, che quest’anno è stata consegnata 
alla comunità di Villamontagna. Era presente una folta dele-
gazione dalla città congemellata accompagnata dalla Banda 
delle miniere che ha suonato durante la S. Messa e poi si è esi-
bita in vari momenti significativi durante l’arco della giornata 
allietando i residenti di Villamontagna. 
il 6 dicembre gli alunni delle scuole di Cognola hanno fatto 
visita, come ormai da più di venti anni di scambi, alle scuole 
J. Messner di Schwaz. Per l’occasione si è fatto festa nel clima 
della tradizione tirolese incontrando la figura del Nikolaus e i 
temuti Krampus.
L’ultimo appuntamento, a chiusura del 2012, si è svolto nei 
giorni 15 e 16 dicembre con i canti natalizi del Coro “Monte 
Calisio” di Martignano a Rattenberg e a Schwaz. Inoltre, il 
coro ha reso preziosa la liturgia della domenica 16 cantando 
durante la s. Messa nella St. Martinskirche di Schwaz. La ma-
nifestazione canora si è conclusa nel viaggio di ritorno con 
una esibizione nella piazza del Goldenedachl di Innsbruck.

Per il 2013 si prevedono 
le seguenti iniziative e manifestazioni

Febbraio: Ospite del carnevale dell’Argentario il 
gruppo folkloristico Bruauchstum-Schwaz.

 Assemblea dell’Associazione “Amici di 
Schwaz” per l’elezione del nuovo direttivo 
per il Gemellaggio.

maggio: Trasferta di 2 giorni a Schwaz e Zillertal in 
occasione della sfilata folkloristica tirolese.

 Allestimento di uno stand nell’ambito del-
la sagra di Martignano, con la partecipa-
zione del gruppo folcloristico dei “Schu-
plattler” di Schwaz.

settembre: Partecipazione dei Giovani sportivi di Sch-
waz alla festa dello sport nell’Argentario.

diCembre: Dono della Corona d’Avvento alla Comu-
nità di Montevaccino.

 Trasferta di 2 giorni del Coro giovanile 
dell’Argentario a Schwaz.

prosegue iL Cammino  
deL gemeLLaggio Con sChwaz

Nel secondo semestre del 2012 si sono realizzate nuove atti-
vità di scambio con la città di Schwaz per continuare insieme 
nell’esperienza del gemellaggio.
lo scorso 19 ottobre un folto gruppo di giovani dell’Argen-
tario, che nel 2012 diventano maggiorenni con il compimento 
del diciottesimo anno, ha incontrato i giovani della città ge-
mellata. Lo scopo di questo momento di ospitalità era quello 
di mettere in relazione le due realtà sia a livello istituzionale 
e sia sulle problematiche relative al mondo giovanile nella so-
cietà odierna. Ad esempio, nel Tirolo i sedicenni possono già 
votare per la prima volta, mentre i giovani italiani lo possono 
fare solo dopo il compimento dei diciotto anni. L’Amministra-
zione di Schwaz ha accolto il gruppo dell’Argentario offrendo 
una visita guidata alle Miniere d’argento e, a seguire, un in-
contro ufficiale con una cena di gala presso il nuovo SZen-
trum (Schwaz Zentrum). Il sindaco di Schwaz, Hans Lintner, 
durante il suo saluto di accoglienza, esprimendo la personale 
soddisfazione per l’originalità dell’avvenimento, ha prospet-
tato un eventuale nuovo incontro a Trento nell’arco del 2013.
Alla manifestazione erano presenti consiglieri e assessori del-
la città ospitante tra questi gli infaticabili organizzatori della 
festa Walter Egger e Reinhard Prinz. L’assessore alle tema-
tiche giovanili, Julia Thurnbichler, si è espressa in maniera 
molto positiva sull’incontro prospettando future iniziative e 
progetti a supporto delle giovani generazioni. Tutta la manife-
stazione è stata ripresa dalla TV Tirolo. 
La delegazione dell’Argentario era composta da Massimo 
Ducati, presidente della Commissione statuto del Comune di 
Trento, che ha portato il saluto del sindaco Alessandro An-
dreatta; dal consigliere comunale Clemente Pedrotti in ve-
ste anche di presidente del Comitato di Villamontagna che 
quest’anno ha ricevuto in dono da Schwaz la Corona d’avven-
to; Jacopo Pedrotti in rappresentanza del consiglio Circoscri-
zionale e quale presidente della locale Commissione giovani; 
dal presidente del Comitato di Martignano Rolando Dorigatti.
Il Direttivo degli “Amici di Schwaz” ha supportato tutta l’or-
ganizzazione ed ha accompagnato i 25 giovani provenienti dai 
vari sobborghi dell’Argentario che hanno aderito con interes-
se alla proposta. Erano presenti, Egidio Dalla Costa, Presiden-
te e referente per il gemellaggio, il Vice-Presidente Giorgio 
Battocchio, la segretaria Valentina Zeni, l’infaticabile inter-
prete e illustratrice Adriana Maurina affiancata dall’interprete 
di Schwaz Edith Hoelzl.
La serata di gala è stata allietata dall’esibizione musicale della 
band “Bob and the apple” di Trento, da tutti molto apprezza-
ta, e dalla band “Final trace” di Schwaz.
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iniziative 2013 deLLa bibLioteCa
Dopo il successo delle esposizioni bibliografiche “natale da 
decorare”, “libri sotto l’albero: tutto ciò che fa natale, 
inverno e freddo”, e dopo gli incontri di lettura a sfondo nata-
lizio “Storie sotto l’albero”, riservati al mondo della scuola, 
ecco il programma del primo semestre 2013: 
• Da martedì 8 a venerdì 25 gennaio - Mostra bibliografica 

“Corri, ragazzo, corri”: la Shoah vissuta dai più piccoli e 
“ho sognato la cioccolata per anni” presso la Sala “cav. 
Mario Merz”. 

• Iniziative fino a giugno 2013 di cui è necessario prenotare 
l’appuntamento telefonando allo 0461.889797:
- “la mia biblioteca” - Incontri per i bambini delle scuo-

le dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per 
illustrare loro come funziona la biblioteca ed i servizi ero-
gati. 

- “Presto un libro!”: visite periodiche “non guidate” in bi-
blioteca finalizzate al prestito dei libri preferiti da parte 
degli alunni. L’iniziativa è rivolta ai bambini delle scuole 
dell’infanzia ed agli alunni delle scuole primarie e secon-
darie di primo grado.

- “Cittadinanza attiva in biblioteca”: percorso didattico 
con appuntamenti mensili ad una o al massimo due classi 
della scuola secondaria di primo grado alla scoperta dello 
stile di vita adottato nella sede dell’Argentario (cura delle 
relazioni, riuso del materiale, documentazione locale, or-
ganizzazione dei tempi e del lavoro, senso di appartenen-
za al territorio, senso civico, volontariato, ecc.). 

Sono inoltre previste diverse vetrine tematiche, quali: da lu-
nedì 28 gennaio a venerdì 15 febbraio “a Carnevale ogni 
libro vale!”, da lunedì 25 febbraio a venerdì 8 marzo “Piccole 
donne crescono... in biblioteca”, da lunedì 11 a venerdì 22 
marzo “la mitologia nei libri per ragazzi”, da lunedì 18 a 
venerdì 29 marzo “oh, che bel castello!” storie di principi e 
principesse, cavalieri e dame, da lunedì 8 a venerdì 19 aprile 
mostra bibliografica “Caro diario: il diario e la narrativa 
epistolare nei libri per ragazzi” (per adolescenti), da lunedì 
29 aprile a venerdì 10 maggio “Coccole e filastrocche” (per 
bambini), da lunedì 13 aprile a venerdì 31 maggio “ridiamo-
ci addosso” (per ragazzi).

Nel corso del 2013 saranno riproposte alcune esposizioni 
ormai storiche per adulti, quali: “le Foibe” per la Giornata 
del Ricordo (febbraio 2013), “Pollice verde in biblioteca”, 
“Giornata internazionale della donna” (marzo 2013)”, 
“libri a piedi e in bicicletta” (aprile 2013), “una monta-
gna di libri” (maggio 2013), “Brividi sotto l’ombrellone” e 
“Voglia di tenerezza” (maggio - luglio 2013).

Ricordiamo infine che in biblioteca sono attivi il Bookcros-
sing-point/scambia libro, ovvero un tavolo espositore per dare 
un’altra vita (e proprietario) a libri, riviste e VHS che non ser-
vono più ed il Punto Europa, in cui si può trovare documenta-
zione per conoscere le opportunità di studio, viaggio e lavoro 
proposte dalle istituzioni dell’Unione Europea (info: http://
carrefouralpi.iasma.it).

doVe Ci troVate….
Sede dell’argentario 
Centro Civico - Piazza dell’Argentario, 2 - Cognola -  
Tel. 0461.889.797 - e-mail: tn.argentario@biblio.infotn.it. 
Sito internet www.bibcom.trento.it. Orario invernale (fino al 
7 giugno 2013) dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30 – 
lunedì e giovedi’ anche dalle 9,00 alle 12,30; sabato chiuso. 
La biblioteca chiuderà dal 22 dicembre 2012 al 1° gennaio 
2013 per le festività natalizie.

Punto di prestito di martignano 
Casa Sociale - Piazza Menghin, 5 – Martignano -  
Tel. 0416.828402 - e-mail: martignano@biblio.infotn.it.  
Orario invernale (fino al 7 giugno 2013): martedì e giovedì 
dalle 15,00 alle 18,30.

Punto di prestito di montevaccino 
Centro Sociale (piano rialzato): Strada per Montevaccino, 1 
– Montevaccino; e-mail: gianfranco.nardelli@biblio.infotn.it 
- 0461.889797 (sede dell’Argentario). Orario invernale (fino 
al 7 giugno 2013): mercoledì dalle 19,00 alle 22,00 e venerdì 
dalle 16,30 alle 18,30. 

Lo stand allestito in occasione della “Giornata della Memoria” 

Letture natalizie con Elisa e Jacopo due stagisti del Servizio Civile impegnati 
in biblioteca comunale
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a Cento anni daLLa nasCita di  
mario CoraioLa  

CognoLa riCorda iL suo Cittadino artista
Mario Coraiola, nato a Trento il 7 di-
cembre 1912, ha dedicato un’intera 
vita alla scultura lignea ed alla pittura.  
A soli sedici anni, dopo un intera in-
fanzia con lo scalpello in mano, entra 
nella bottega di Pio Agostini dove si 
avvicina alle tecniche del maestro, tra-
sformando una passione in una profes-
sione che, a catena diventa arte. Dopo 
il servizio militare, nel 1932 apre la 
sua bottega in Via Travai a Trento, 
dove rimarrà fino agli anni ’70. Con-
tinua nel frattempo a studiare con Ste-
fano Zuech, uno dei massimi scultori 
trentini, con il quale raggiunge la ri-
conoscibilità definitiva di artista. A 26 
anni, in concorrenza con il suo stesso 
maestro, vince il concorso di arte sa-
cra per la realizzazione della Madonna 
con bambino per la chiesa arcipretale 
di Mezzolombardo. 
Nel 1954 realizza la monumentale Ma-
donna con bambino per la basilica del 
Carmine Maggiore di Napoli (quasi 4 
metri di altezza). 
Lavoratore e studioso infaticabile, ha 
creato circa cinquecento opere, fra 
sculture e dipinti, che ora abbellisco-
no cattedrali e collezioni private sia in 
Trentino che in altre regioni italiane.
Nel centenario della nascita i figli, con 
un corposo lavoro di ricostruzione ar-
tistica e bibliografica, hanno presenta-
to nella prestigiosa cornice di Palazzo 
Geremia a Trento un libro-catalogo 
dal titolo “Fa parlare il legno: Mario 
Coraiola”. Inoltre, la famiglia Coraio-
la ha allestito a Trento, in Vicolo del 
Vo’ 25 una mostra personale dell’ar-
tista, dove si potrà ammirare una sele-
zione di opere fino al 31 gennaio 2013 
(tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, sa-
bati e domeniche anche dalle 10 alle 
12). 

Di seguito un breve stralcio della pre-
sentazione del libro-catalogo del dott. 
Adriano Paoli, laureando in Scienze 
religiose:

“Il primo momento è assorbito 
dall’impatto visivo, dalla percezione 
immediata di ciò che l’opera così ef-

Chiesa dei Cappuccini a Trento e a 
quello presso la cappella della RSA di 
Povo, ciò che mi ha colpito è la for-
za emotiva che comunicano i tratti del 
viso, la sua espressività, i lineamenti 
e la forza di un corpo vitale costret-
to all’impotenza e alla morte, con una 
intensità che fa intuire una dimensione 
sovraumana. 
L’armonia delle forme pur tormenta-
te dal dolore e la forza espressiva dei 
lineamenti fanno quasi percepire l’in-
sondabilità di quell’amore e la poten-
za di quell’evento.
Quello che colpisce nelle opere di Ma-
rio Coraiola è la loro capacità di dare 
voce simultaneamente a più sentimenti 
interpretando efficacemente la com-
plessità dell’animo umano in cui gioia 
e sofferenza, speranza e timore, fiducia 
e sgomento sono profondamente e inti-
mamente intrecciati.

La Madonna del Rosario della Chie-
sa parrocchiale di Cognola, realizza-
ta nell’immediato secondo dopoguer-
ra, sembra comunicare il travaglio di 
questo periodo, ma anche la speranza 
di futuro. Essa ci racconta la condivi-
sione di un dramma che ha coinvolto 
tutti, la dolcezza di uno sguardo ma-
terno di consolazione per ciascuno, 
la consapevolezza di una vita sofferta 
nel presente e la fiducia di costruire un 
nuovo cammino.
Le opere di Mario Coraiola sono te-
stimonianza della sublime bellezza 
dell’arte che comunica fede e cultura 
e che ci ricorda silenziosamente, ma 
distintamente di non dimenticare mai 
il grande compito e la grande speran-
za di costruire una umanità migliore”.
La distribuzione delle sue opere così 
ampia e diffusa, quasi capillare sul 
territorio di Trento e dintorni, e il fat-
to che tutte le comunità le hanno ac-
colte, fatte proprie, amate con affetto 
e sentite come fedeli interpreti di un 
sentire religioso e umano, personale e 
collettivo, fa davvero ritenere che esse 
fanno parte a pieno titolo della cul-
tura trentina, che contribuiscono ad 
arricchire.

Annunciazione - Trento

Cristo - Messina

ficacemente comunica: la sensazione 
di una umanità trasfigurata nel divino, 
la condivisione della sofferenza e della 
speranza dell’uomo. Solo dopo seguo-
no le riflessioni sulla cultura, la socie-
tà e il tempo che esse ci raccontano.
Guardando al Gesù in croce nella 
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Lavori pubbLiCi suLL’argentario
Martedì 11 dicembre  
il Consiglio  
Circoscrizionale ha 
votato unanimemente a 
favore della nuova area 
pubblica di Martignano. 
Con questa delibera 
le Associazioni di 
Martignano potranno 
finalmente disporre di 
circa 350 metri quadrati 
per realizzare quattro 
sedi di cui tre da 50 
metri quadri e una da 30 
metri quadrati, con in 
comune i servizi ed uno 
sgabuzzino per contenere 
il materiale per fare le 
pulizie. Ad oggi si sono 
dichiarate interessate ad 
utilizzare questi spazi 
solo quattro associazioni 
locali. Se ci fossero altri 
gruppi interessati sono 
pregati di farsi avanti. 
Da sottolineare che 
l’area pubblica ospiterà 
anche l’attività del  
“Giocastudiamo”, 
rendendo possibile 
un risparmio di quasi 
20.000,00 euro all’anno 
di affitto. Di seguito 
il disegno tecnico di 
come verrà suddiviso lo 
spazio del 2° piano della 
palazzina sportiva che 
sorgerà presso il campo 
da calcio di Martignano. 
Nel piano interrato verrà 
invece realizzata una 
sala polifunzionale di 
circa 100 metri quadrati 
e un’area musica per i 
giovani.

Realizzazione di un nuovo marciapiede che mette in sicurezza i pedoni che 
dal Santuario delle Laste intendono andare a Cognola o al Parco delle Coste. 
Prima si attraversava la strada in prossimità della curva in località «la Cros» 
in condizioni di insicurezza.

Asfaltate a nuovo le 
strade di Martignano

Inaugurato  
il campo sportivo  
di Montevaccino

Installazione di 
pannelli fotovoltaici 
alla Scuola Materna 

Arcobaleno  
di Cognola

Rifatte 
completamente  

le condutture delle 
acque bianche  

in prossimità del 
civico 42 di via Alle 
Coste, in prossimità 

di via Bassano
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Lo sapevi Che…
Col passare degli anni San Donà da quartiere è diventato comunità. Da poco ha celebrato il 50° anniversario della sua storia. 
Una comunità si identifica anche grazie alla presenza di protagonisti e di gruppi significativi. I Circoli anziani nelle comunità 
trentine si presentano sempre come entità vivaci e propositive. È stato così anche per la comunità di San Donà. 
Giampaolo Di Caro, quale testimone oculare e protagonista del percorso del Circolo locale, affida a questo numero di Trento 
Notizie-Argentario alcuni ricordi.

raggiungimento dell’obietti-
vo: reperire una sede, i fondi, 
ecc. Il compito fu assegnato 
al Presidente del Comita-
to, carica ricoperta allora da 
Giampaolo Di Caro, il quale 
con l’aiuto della provvidenza, 
di don Gianni Chemini parro-
co di San Donà - scomparso 
il 9 novembre di quest’anno 
- l’unico che aveva due loca-
li della parrocchia da dare in 
affitto e di alcuni volontari, 
reclutati tra i non più giova-

ni, che credevano nell’idea e grazie an-
che ad alcune elargizioni, in poco più di 
un anno e mezzo, approntò la sede del 
Circolo con tutti i servizi ed i permessi 
necessari. La sede per fortuna è ancora a 
disposizione dell’attuale Circolo Anzia-
ni, pur con tutte le limitazioni soprattutto 
di spazio.
Il giorno 11 dicembre del 1982, in una 
sala del Centro sociale, promossa sem-
pre dal Comitato di quartiere e presie-
duta dal suo presidente, ha avuto luogo 
la riunione che ha ratificato la nascita 
del “Circolo Anziani di San Donà e San 
Vito”. Erano presenti una cinquantina di 
persone; venne data lettura di uno statu-
to che delineava gli scopi e gli obiettivi 
che la nuova associazione si prefiggeva 
e venne chiesta la disponibilità degli 
abitanti per formare un direttivo che 
si assumesse la futura conduzione del 
Circolo e desse attuazione allo statuto 

Trent’anni di ricordi

Erano diversi anni che il Comitato di 
Quartiere di San Donà rivolgeva la pro-
pria attenzione anche alle problemati-
che della terza età e che inseriva nelle 
attività promosse dal Comitato stesso 
dibattiti, conferenze, corsi di ginnastica, 
viaggi culturali (o di semplice piacere) 
riservati prevalentemente alle persone 
di una certa fascia di età: gli anziani. 
Tutto risulta documentato nell’archivio 
del Comitato e dagli articoli apparsi di 
volta in volta sulla stampa locale. 
All’epoca, nel 1980, si stavano forman-
do in città, promosse dalla Pastorale 
della Diocesi, alcune sezioni di persone 
anziane aggregate alla stessa. Fu Gian-
franco Nardelli, per tutti ’Gianko’, che 
lanciò il suggerimento di un Circolo 
Anziani nostro e laico. Lui era respon-
sabile della sala di pubblica lettura di 
San Donà, che allora aveva sede nel 
centro sociale, e da persona attenta e 
premurosa si teneva aggiornato anche 
sulle iniziative attivate da alcune regioni 
a noi vicine a favore della popolazione 
anziana. Una fascia di età che già allora 
era in notevole aumento su tutto il terri-
torio nazionale.
Gianko dedicava il suo tempo libero al 
Comitato, ne era il segretario: una fonte 
preziosa, un animatore sociale che trasfe-
riva la sua inventiva e le sue conoscen-
ze nelle attività promosse dal Comitato 
di Quartiere. Il sasso era stato lanciato e 
così si attivarono tutte le procedure per il 

appena presentato. Fu raccolta una lista 
di candidati tra i presenti in sala, lista 
che fu posta in votazione. Fu approvato 
anche lo statuto così come era stato pre-
disposto. Furono eletti nove consiglie-
ri del direttivo, tre revisori dei conti e 
tre probiviri conformemente ai dettami 
previsti dalle norme statutarie. Fu quin-
di stabilita la quota sociale e aperto il 
primo tesseramento. La tessera n. 1 fu 
consegnata al sindaco di Trento Gior-
gio Tononi e la n. 2 ad Arrigo Dalsant 
assessore alle politiche sociali. Nasceva 
così uno dei primi Circoli anziani del 
comune di Trento e venne chiamato: 
CIRCOLO ANZIANI S. DONÀ-S.VITO 
COMUNE DI TRENTO.
Il primo presidente del Circolo anzia-
ni rimasto in carica fino al 1991 fu il 
compianto Alberto Gardumi, secondo 
il compianto Aldo Corradini fino al 28 
gennaio 1995, seguito da Guido Zanella 
che rimase in carica fino a tutto il 2008. 
L’attuale presidente è il dinamico Ser-
gio Zanella. Vicepresidente è Giampao-
lo Di Caro. Va anche riconosciuto che il 
Circolo è cresciuto ed è oggi efficiente 
soprattutto per merito del volontariato 
di tanti iscritti ai quali va il plauso e il 
ringraziamento della Comunità tutta. 
Per la cronaca, il primo tesseramen-
to raccolse 170 soci, dei quali 15 sono 
ancora viventi. I soci sono oggi 362. Il 
percorso del Circolo è denso di attività e 
di storia, storia che un giorno - si spera 
- qualcuno racconterà.

Con insistenza e con una proget-
tazione oculata il Circolo anzia-
ni di San Donà nel 1997 chiede 
all’Amministrazione comunale di 
Trento la possibilità di occupare 
una zona agricola nella zona di 
Mesiano, appena sopra l’entrata 
dell’Università. L’area, nel rispet-
to di criteri di scelta e di regole di 
gestione è stata suddivisa in 127 
appezzamenti. Gli anziani che 
usufruiscono di una porzione di 
ca.40 metri quadri la coltivano ad 
orto. Un modo per tenersi attivi 
e restare in contatto con altri… 
coltivatori. Esiste un tour-over 
annuale di circa venti porzioni.
Lunga è la lista di coloro che 
attendono la possibilità di poter 
produrre ortaggi propri. 
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... AAA Commissari esterni cercasi
In occasione della rotazione degli incarichi di presidenze 
e vice-presidenze delle commissioni di lavoro è emersa 
la necessità di coinvolgere ulteriori cittadini disponibili a 
far parte, in qualità di membri esterni, delle commissioni 
di lavoro. Ciò premesso lanciamo un accorato appello a 
tutti/e i cittadini di buona volontà: SE SIETE INTERES-
SATI E DISPONIBILI, FATEVI AVANTI e telefonate in 
Circoscrizione allo 0461/889790. 
Le commissioni di lavoro sono le seguenti:
• Politiche Sociali, Socio-Sanitarie e Pari Opportunità;
• Pianificazione Urbana, Politiche Abitative e Mobilità;
• Lavori Pubblici, Patrimonio e Sviluppo Economico;
• Cultura, Istruzione e Turismo;
• Politiche Giovanili, Cittadinanza Attiva ed Informazione;
• Sport.
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guardando aL 2013

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
DELL’ARGENTARIO, 

UNITAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI, 
AUGURA A TUTTI 

BUONE FESTE ED UN 
SERENO ANNO NUOVO!

Vai anche tu sul sito  
www.argentario.it 

Al fine di evitare la sovrapposizione di eventi culturali sulla 
collina dell’Argentario, la Commissione Cultura, Turismo ed 
Istruzione ti propone di inviare la data dell’iniziativa culturale 
della tua associazione all’indirizzo e-mail: dallargentario.it@
gmail.com con una breve descrizione del luogo e della mani-
festazione svolta per permettere l’inserimento dell’appunta-
mento sul calendario online nella home page del sito www.
dallargentario.it che sarà a disposizione della comunità.
Inoltre, visitando il sito www.dallargentario.it troverai i 300 
articoli pubblicati nel 2012 dai vari quotidiani, che parlano 
dell’Argentario, le migliaia di foto delle numerose iniziative 
sul territorio e potrai conoscere tutti gli appuntamenti delle 
Associazioni che operano sul nostro territorio. Cercasi Pollici Verdi per i nostri parchi

Hai del tempo? Hai la passione per il verde? Saresti 
disposta/o ad occuparti (con tempistiche tue) delle piante, 
dei fiori e dei giardini comuni ? Allora contatta gentilmen-
te la Circoscrizione.

Terza edizione dell’Argentario Day
Sabato 13 aprile 2013 (in caso di pioggia il 20 aprile), in tutti 
i sobborghi dell’Argentario, centinaia di cittadini disponibi-
li e operosi, dedicheranno tempo e competenze per rendere 
più belli e accoglienti i loro sobborghi. Sarà la terza edizione 
dell’Argentario Day, giornata in cui i cittadini si occupano del 
proprio bene comune. Le attività saranno coordinate dai refe-
renti di ogni sobborgo. Vi aspettiamo numerosi.
Per informazioni, proposte, suggerimenti ed adesioni scrivete 
a: presidente_circoscrizioneargentario@comune.trento.it.

la Circoscrizione cerca volontari per ricoprire incari-
chi di regista e operatori video per la realizzazione di 
un filmato di comunità.

Esercitazione dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Cognola sulla Torre 
Civica di Trento il 1° dicembre 2012

Nel 2013 ci aspettiamo la riapertura 
dello spettacolare Orrido  
di Ponte Alto

Presepe di Natale nella  
P.zza Canopi di Martignano


