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Care/i concittadine/i, sei mesi fa, per dedicare priorità assoluta a questo nuovo incarico mi 
sono liberato da alcuni impegni.  In particolare ho dato le dimissioni dalla mia (amata) “Tre-
membè Onlus” e da vice preside dell’Istituto d’Arte, presso il quale svolgo tuttora la mia 
attività di insegnante.
Il mio sogno politico è di convincere le persone (spero sia ancora possibile) che c’è un grande 
bisogno di buona politica e che è assolutamente essenziale riavvicinare la società reale al-
l’impegno politico; in particolare abbiamo bisogno che i cittadini con buone idee e sentimenti 
positivi, decidano di occuparsi (nuovamente) della cosa pubblica, prima che il divario sia 
insormontabile. Come sapete,  la Circoscrizione nasce per facilitare la comunicazione tra cit-
tadini e istituzioni e per incoraggiare la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita ammi-
nistrativa. A questo obiettivo intendo dedicare grande attenzione e tutte le risorse possibili.  

Nel prossimo decennio dovremo farci carico di due grandi emergenze: la crisi economica e 
la crisi di identità (di senso, di comunità).  Nei confronti della prima, come Circoscrizione, 
possiamo fare poco, ma nei confronti della crisi di Comunità siamo chiamati ad operare per 
mantenere la coesione sociale e contrastare la frammentazione sociale. Ricostruire il senso di 
comunità e potenziare la cittadinanza attiva tra i nostri giovani è la responsabilità più grande 
che probabilmente ci compete, tenendo conto che sono valori fondanti e al contempo molto 
fragili. A livello di piccola Comunità è più facile affi nare il sentimento verso il territorio, ulti-
mo baluardo contro gli effetti negativi della globalizzazione e contro la dispersione d’identità.

Chiedo collaborazione a tutti i cittadini a cui sta a cuore il nostro Sobborgo, la nostra Colli-
na, la nostra Comunità affi nché si facciano avanti per irrobustire il tessuto comunitario, per 
realizzare assieme una cittadinanza basata sui valori della convivenza, della sobrietà e della 
solidarietà, per fare funzionare meglio i lavori e i servizi pubblici, per farsi carico, ognuno 
secondo le possibilità, di un pezzo di comunità, di territorio; ne abbiamo uno solo e siamo 
chiamati a trasferirlo ai nostri fi gli. 
Mi rivolgo a te in prima persona: la Circoscrizione ha bisogno della tua esperienza e della 
tua competenza. So perfettamente che ognuno è sommerso da molteplici impegni e che molti 
di noi sono profondamente delusi da come vanno le cose, ma ripeto … qui sono in gioco la 
comunità e il territorio dove vivranno i nostri fi gli. E’ tempo d’impegnarsi per il bene della 
comunità. Non è più soddisfacente stare davanti alla televisione e incattivirsi additando ciò 
che non funziona. Spesso si tratta di dare un piccolo contributo quotidiano come fare una 
segnalazione all’uffi cio e/o alla persona giusta, raccogliere una cartaccia da terra, partecipare 
agli incontri pubblici. In fi n dei conti si tratta di osservare la comunità e il territorio con l’oc-
chio di chi esamina la propria famiglia e il proprio giardino.

Il presidente della Circoscrizione Argentario
Armando Stefani

CARI CONCITTADINI

HANNO COLLABORATO

Biasi Josefi ne, Buratti Rossi Enrica, 
Condini Davide, Crepaz Francesco, 
Dalla Costa Egidio, Filz Annelise, 
Floriani Fabio, Fracalossi Ivano, 
Nardelli Gianko, Pintarelli Ivan, 
Prezioso Valentina, Stefani Armando, 
Strenghetto Elisa, Vilardi Andrea, 
la Commissione Politiche Giovanili, 
Cittadinanza Attiva, Informazione.

Foto gentilmente concesse da:

Anesi Marco, Battistata Mario, Bortolotti 
Ruggero, Brunelli Antonio, Condini 
Davide, Dalla Costa Egidio, Floriani Fabio, 
Imperatori Luciano, Saloni Umberto, 
Stefani Armando, Strenghetto Elisa.

Coordinamento e impaginazione a cura di: 
Strenghetto Elisa e Stefani Armando.
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Il Presidente della Circoscrizione:
ARMANDO STEFANI

Dati: 56 anni. Sposato. Ha un fi glio.
Residente in: Via dell’Albera, MARTIGNANO.
“Etica e partecipazione sono i principi a cui intendo ispirare il mio impegno politico-amministrativo. Per dedicarmi a que-
sto incarico ho dato le dimissioni da presidente della Ass. Tremembè Onlus e da vicepreside dell’Istituto d’Arte Alessandro 
Vittoria di Trento”
Contatti: presidente@circoscrizioneargentario.it
Incontri: A disposizione dei cittadini tutti i martedì dalle 9.00 alle 13.00; si può concordare un appuntamento in altri 
momenti telefonando in Circoscrizione, allo 0461 234080
Curriculum/Professione: Si è laureato in Sociologia con il massimo dei voti e la lode. Ha insegnato Economia Aziendale 

per 16 anni nelle scuole superiori. Dal 1994, anno in cui ottenne il diploma di specializzazione, insegna agli alunni con certifi cazione di handicap. 
Ha coordinato numerosi progetti in ambito educativo ed ha ricoperto molteplici incarichi presso l’Istituto d’Arte Alessandro Vittoria di Trento, dove 
ha svolto la funzione di vice preside durante gli ultimi 12 anni e fi no al 1° di settembre 2009; ha pubblicato con altri insegnanti alcuni saggi tra cui 
la “Mappatura delle risorse contro l’handicap in Trentino” e la “La scuola dei talenti” della Franco Angeli. In ambito extraprofessionale ha ricoperto 
per cinque mandati consecutivi la carica di presidente dell’Associazione di volontariato Tremembè Onlus. Durante questi dieci anni ha coordinato 
23 progetti di cooperazione internazionale. In Trentino ha ideato e organizzato decine di progetti con l’intento di informare, educare e sensibilizzare 
i cittadini sui temi interculturali e della cittadinanza attiva; tra questi progetti si ricordano: le otto edizioni di “Cene dell’ Altro Mondo”, le sette edi-
zioni del corso “Educazione alla Mondialità”, il progetto dedicato ai temi della cittadinanza attiva “Collina Est, prove di comunicazione tra politica 
e società civile” ed infi ne le due edizioni del progetto “IntegrAzione” dedicato alle buone prassi dei Municipi trentini nei processi di integrazione 
degli stranieri. Tale progetto, sottoscritto da ANCI e Consorzio dei Comuni trentini ha ottenuto il riconoscimento della medaglia d’argento da parte 
del Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi.

Consiglieri eletti nella lista del Partito Democratico (PD):

FRANCESCO CREPAZ
Dati: 26 anni.
Residente in: Via Grezoni, COGNOLA
Curriculum: laureato in Economia Politica e Sociale a Milano
Professione: lavora in una fi liale della Cassa Rurale di Trento
“Credo nella politica come servizio. Mi impegno nel Consiglio Circoscrizionale per ascoltare i bisogni e contribuire a realizzare 
le aspirazioni della comunità dell’Argentario. Le linee guida del mio operato sono il puntare sempre all’unità nella verità e alla 
corresponsabilità, condizione necessaria per la partecipazione, mantenendo come comunità di riferimento l’umanità intera.”
Contatti: francesco.crepaz@yahoo.it ; cell.: 3357178057

ANNELISE FILZ
Dati: 44 anni. Sposata, mamma di una bambina di 5 anni.
Residente in: Via Bellavista, MARTIGNANO
Professione/Curriculum: avvocato, ha collaborato con: il consultorio Ucipem, l’ALFID e con l’associazione Alzheimer. Per 4 anni 
Consigliera Provinciale di Parità, e poi Presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità. 
“Il mio impegno è che la Circoscrizione diventi un momento di vera partecipazione alla vita amministrativa della città; sarà 
mia priorità quella di favorire la realizzazione di strumenti di conciliazione famiglia-lavoro: la realizzazione dell’asilo-nido 
di Martignano, di una ludoteca quale punto d’incontro per bambini e genitori e di forme ricreative di accudimento dei bam-
bini nei periodi estivi non scolastici. È mia cura sostenere la realizzazione dei centri sociali di San Donà e Martignano, quali 
luoghi di spazi e strutture Socio-sanitari e per le associazioni locali, nonché spazi di riferimento per i giovani.”
Contatti: tel. 0461 – 23089; mail: annelise.fi lz@virgilio.it

FULVIO MARCOLLA
Dati: 56 anni. Sposato. Ha 2 fi gli. 
Residente in: MONTEVACCINO
Professione/Curriculum: Dipendente della Provincia di Trento dal 1976. Attualmente lavora all’Agenzia per la depurazione, 
Uffi cio Direzione Lavori. Il mio lavoro consiste nel controllo dei lavori eseguiti dalle ditte vincitrici delle gare d’appalto rela-
tivamente alla costruzione degli impianti di depurazione e dei collettori intercomunali.
“Ho deciso di candidarmi per dare la possibilità agli abitanti di Montevaccino di avere un rappresentante in Consiglio Cir-
coscrizionale. Come membro della Commissione Lavori Pubblici, potrò mettere a disposizione l’esperienza acquisita in 13 
anni di attività. Altro tema a me caro è sicuramente la tutela ambientale in quanto i primi 20 anni di Provincia li ho spesi 
proprio nel Servizio Protezione Ambiente (ora Agenzia per la Protezione dell’Ambiente).”
Contatti: cell. 335-7433596, mail: fulvio.marcolla@hotmail.it

IL NUOVO CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
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JACOPO PEDROTTI
Dati: 27 anni.
Residente in: SAN DONA’
Professione: neolaureato in Sociologia, laurea specialistica in Società,Territorio e Ambiente. Fa parte del direttivo dell’As-
sociazione Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento
“Mi sono impegnato in questa attività politica perchè ritengo che sia necessario far sentire la voce dei giovani su questioni 
che riguardano la comunità, di cui essi sono parte integrante e vitale.”
Contatti: jacopo.pedrotti@gmail.com

ELISA STRENGHETTO
Dati: 23 anni.
Residente in: Via Grezoni, COGNOLA
Professione: Studentessa Universitaria. Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (triennale).
“Il mio impegno è diretto ad avanzare idee e proposte che rappresentino giovani e non, e che possano soddisfare al meglio 
le esigenze di ognuno. All’oggi è molto sentita la necessità di creare un senso di appartenenza e di integrazione soprattutto 
verso i giovani. Inoltre è doveroso incoraggiare una maggior partecipazione, e forme di cittadinanza attiva garantendo più 
informazione e punti di ascolto. Sono convinta che per Fare politica al meglio sia necessario ascoltare e dar voce agli altri, 
dialogare con la gente, ed essere sempre disponibili.”
Contatti: elisa.strenghetto@gmail.com cell. 347/7035851
Incontri: primo venerdì del mese dalle ore 20:00 presso il Centro Civico di Cognola, previo appuntamento.

ANDREA VILARDI
Dati: 29 anni.
Residente in: Martignano. 
Curriculum/Professione: lavora in Università, presso il Centro Mente/Cervello dove si occupa di ricerche di Fisica appli-
cata alle neuroscienze. 
“La ragione principale del mio impegno in Circoscrizione riguarda la mia volontà di contribuire affi nché tale organo svolga 
al meglio il suo compito. Ritengo altresì che tale compito consista nel tenere monitorate le problematiche del vivere comune 
(dalla spazzatura alle politiche sociali, dall’edilizia -pubblica e privata- alle attività culturali) senza la pretesa di poter autono-
mamente fornire soluzioni defi nitive, ma interpretando in modo ragionato all’interno delle istituzioni le istanze del territorio.”
Contatti: vilardi.territorio.argentario@gmail.com
Incontri: Il primo mercoledì del mese, alle 20:00 (previo contatto).

LUISA DORIGATTI VIAN
Dati: 64 anni. Sposata. Ha due fi gli, ed è nonna di 4 nipoti.
Residente in: MARTIGNANO
Professione: insegnante di scuola media. Ha collaborato con la Parrocchia di MArtignano nella catechesi, nei campeggi e 
nel gruppo Caritas, ed ha partecipato a parecchie attività del Circolo Anziani “El Capitel”. Conosce per diversi aspetti l’as-
sociazionismo del sobborgo. Da 13 anni fa parte dell’Associazione A.R.C.A. di Trento, impegnata nel campo di Anoressia 
e Bulimia. 
“Facendo parte delle 2 Commissioni: CULTURA e POLITICHE SOCIALI, penso di poter dare il mio contributo in parti-
colare nel rapporto con la scuola e le associazioni che promuovono cultura, e nell’individuazione dei bisogni e delle risorse 
della gente, cercando collegamenti tra le due commissioni, che vedo adatte a dialogare tra loro.”
Contatti: dorivian@yahoo.it

Consiglieri eletti nella lista dell’Unione per Trento (UPT):

MARIANNA COGNOLA
Dati: 55 anni.
Residente in: Via Serafi ni, MARTIGNANO
Curriculum: laureata in Sociologia, ha ricoperto incarichi nei Comitati di gestione sia dell’Asilo nido di Cognola sia della 
Scuola equiparata dell’infanzia di Martignano. Recentemente si è dedicata all’assistenza agli anziani, sperimentando le diffi -
coltà e gli ostacoli collegati ai servizi sociali che si occupano delle problematiche di un anziano accudito a casa.
Professione: lavora in qualità di Funzionario amministrativo presso il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento.
“Per questa mia predisposizione al sociale ho accettato la nomina a Consigliere Circoscrizionale, per mettere a disposizione la 
mia esperienza personale (come mamma, donna e funzionario amministrativo) per continuare ad interessarmi di problemati-
che sociali, per fare da portavoce delle esigenze dei residenti e per suggerire soluzioni pratiche ai problemi della comunità.”
Contatti: mail giampber@libero.it cell. 3492156550
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DAVIDE CONDINI
Dati: 59 anni. Sposato. Ha una fi glia.
Residente in: COGNOLA.
Professione: ex impiegato telefonico ora in pensione. È nel direttivo del Gruppo Alpini Cognola e dell’ Associazione Amici 
di Schwaz. È revisore dei conti del Circolo Pensionati e Anziani le Querce di Cognola ed è stato per circa 18 anni V. Presi-
dente del Circolo Culturale Cognola. 
“Le associazioni presenti sul territorio saranno il punto di partenza della mia rifl essione e attività, cercando di accompagnar-
le nel loro percorso di crescita e supportandole con i mezzi che la Circoscrizione metterà a disposizione; in questo senso mi 
propongo di essere un riferimento nel rispetto delle loro decisioni e relative competenze, un aiuto signifi cativo e un valido 
contributo per risolvere eventuali problemi di carattere organizzativo, logistico e burocratico.”
Contatti: mail davide.condini@gmail.com Cell: 348/8814343.
Incontri: l’ultimo giovedì del mese dalle ore 18:00 alle 19:00, nella Saletta Commissioni previo appuntamento.

FABIO FLORIANI
Dati: 48 anni. Coniugato. Ha due fi gli.
Professione: direttore di una fi liale della Cassa Rurale. 
Curriculum: è attivo in varie associazioni culturali e di volontariato del paese come: il Coro Monte Calisio, il Comitato 
Attività culturali e ricreative, l’Ecomuseo dell’Argentario e membro del consiglio della Federazione Cori del Trentino.
“Da sempre mi impegno nelle attività del paese in quanto fervido sostenitore delle associazioni come punto di aggregazione, 
crescita e sviluppo sociale, senza dimenticare i valori della solidarietà e delle tradizioni.” Il mio pensiero infatti si riassume 
in queste parole: 
“La vera anima sociale delle comunità sono le associazioni”. 
Contatti: mail: fabio.fl oriani@libero.it
Incontri: il primo lunedì del mese dalle 18:00 alle 19:00 presso il Centro Civico di Cognola, previo appuntamento.

IVANO FRACALOSSI
Dati: 52 anni. Sposato. Ha due fi gli.
Residente in: SAN DONA’.
Curriculum/Professione: dipendente all’autostrada. È alla seconda legislatura.
“Il mio scopo è garantire una continuità dell’impegno preso, portando le vostre esigenze e i vostri problemi all’attenzione 
degli amministratori per migliorare la qualità della nostra vita. Molte le problematiche che si presentano sul nostro territorio: 
viabilità, ambulatori per i medici di base, locali per le associazioni e spazi verdi con strutture ludiche, spazi a disposizione 
delle attività giovanili, una particolare attenzione ai problemi degli anziani e all’adattamento delle strutture pubbliche alle 
esigenze di tutti.”

VALENTINA PREZIOSO
Dati: 25 anni.
Residente in: COGNOLA
Professione: laureanda in Giurisprudenza.
“Come per molti, questa è la mia prima esperienza in Circoscrizione, che ho deciso di intraprendere perchè credo che sia 
prerogativa (anche) dei giovani impegnarsi attivamente per la comunità a cui si appartiene. Come membro della Commis-
sone Politiche Giovanili, Cittadinanza Attiva e Informazione e come Coordinatrice della Consulta dei bambini e dei ragazzi 
auspico ad un riavvicinamento dei giovani alla attiva partecipazione per la risoluzione delle problematiche che più li riguar-
dano da vicino.”
Contatti: valentina.prezioso@yahoo.it

Consiglieri eletti nella lista del Popolo della Libertà (PDL):

MARCO DAL PONTE
Dati: 45 anni. Sposato. Ha 2 fi glie gemelle adottive indiane di 10 anni. 
Residente in: via alla Pellegrina, COGNOLA.
Curriculum/Professione: Funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Trento. Ha l’hobby della pallavolo, inoltre da 4 anni fa parte 
dello staff Itas serie A1.
“Ho sempre seguito la politica, ed ho voluto candidarmi per mettermi in gioco in prima persona e per poter portare le varie richieste 
della gente dell’Argentario in Consiglio Circoscrizione. Mi sono candidato con la lista del PDL in quanto condivido determinati 
valori, quali quelli della famiglia, l’indennità morale, ed in particolare la sicurezza dei cittadini”.
Contatti: mail marco.dalponte@alice.it
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FERRUCCIO GAZZOLA
Dati: 67 anni. Sposto. Ha fi gli. 
Residente in: MARTIGNANO
Curriculum/Professione: Studi e successivo periodo di insegnamento presso l’ I.T.I. Buonarroti di Trento; attività lavorativa svolta all’ 
ENEL in ambito della Produzione e Distribuzione primaria di energia elettrica, fi no al pensionamento. Esponente del direttivo dell’asso-
ciazione scientifi ca AEIT–Sezione T.A.A (www.federaeit.it). Impegnato nelle attività creative in ambiti diversi.
“Alla seconda esperienza in Circoscrizione; ritengo che sia prerogativa del cittadino l’esporsi attraverso una corresponsabile, ancorché 
piccola, partecipazione attiva alla politica; l’ alternativa è l’indifferenza passiva agli eventi politici, che si subiscono comunque. La parteci-
pazione favorisce pur sempre uno scambio tra il dare, preparazione ed esperienza, e il ricevere vitali esperienze di vita.”
Contatti: mail ferruccio.gazzola@virgilio.it cel. 328-0877617

NICOLA TOMASI
Dati: nato a Trento il 4/5/1976, 
Residente in: Via alla Veduta 158, COGNOLA
Curriculum/Professione: laureato in giurisprudenza
“Sono alla mia seconda esperienza in Consiglio Circoscrizionale nel gruppo del Popolo delle Libertà con l’obiettivo di proseguire 
quanto di positivo già intrapreso nella prima consiliatura e di garantire un’opposizione responsabile e costruttiva, lavorando nell’in-
teresse della comunità dell’Argentario.za, avvocato, presidente Avis di base di Cognola”.
Contatti: mail williamwallace76@yahoo.it

Consigliere eletto nella lista del Partito Autonomista Trentino-Tirolese (PATT):

BRUNO ARNOLDI
Dati: 59 anni. Sposato. Ha fi gli.
Residente in: VILLAMONTAGNA
Curriculum/Professione: Ha lavorato in più settori dell’Artigianato. Nel 1973 è entrato nell’Ente Provincia Autonoma di Trento 
come autista di rappresentanza, fi no al 2007. Ora è in pensione.
“Mi sono candidato nelle fi le del PATT per essere portavoce dei problemi della mia Circoscrizione.”
Incontri: il 1° giovedì di ogni mese, previo appuntamento.

Consigliere eletto nella lista della Lega Nord:

LUCA BOSCARO
Dati: 24 anni.
Residente in: loc. MADERNO, MARTIGNANO.
Professione: Artigiano presso l’azienda di famiglia.
“Sono un giovane che ha scelto l’impegno politico per mettersi in gioco, perché sentivo il desiderio di partecipare attivamente alla vita 
politica del nostro territorio. Credo nella politica che parte dalla gente, dall’ascolto e la comprensione dei problemi e delle necessità 
della comunità. Il mio impegno sta proprio nel portare all’attenzione della circoscrizione alle istanze della gente, cosa che oltre ad essere 
per me motivo di stimolo è allo stesso tempo fonte di soddisfazione personale. Mi stanno particolarmente a cuore i temi della sicurezza 
e della legalità. Come membro della commissione lavori pubblici e pianifi cazione urbana cercherò di tutelare la nostra collina.” 
Contatti: boscki2000@yahoo.it

Consigliere eletto nella lista Civica per Morandini:

PAOLO VISINTAINER
Dati: 60 anni. Sposato. Ha due fi gli.
Residente in: Via ai Bolleri, MARTIGNANO
Curriculum/Professione: Agente di commercio e coltivatore diretto. È dirigente sportivo, fondatore dell’Argentario Calisio Volley 
che conta oggi più di 130 atleti.
“Sono entrato in Circoscrizione perchè penso di poter portare la mia esperienza anche in questa realtà, perchè da 22 anni mi occupo 
di sport giovanile e penso di conoscere a fondo le problematiche e le aspettative dei ragazzi e delle loro famiglie.”
Contatti: cell. 3482229309, e-mail p.visintainer@hotmail.it
Incontri: previo appuntamento a fax 0461821937.
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LE COMMISSIONI DI LAVORO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente Armando Stefani

Vicepresidente Ivano Fracalossi

Membri consiglieri Marianna Cognola, Nicola Tomasi

Competenze Uffi cio di Presidenza; Bilancio; Regolamenti

Lavori Pubblici, Patrimonio e sviluppo economico

Presidente Fabio Floriani

Vicepresidente Fulvio Marcolla

Membri consiglieri Luca Boscaro, Davide Condini, Andrea Vilardi

Membri esterni Danilo Carazzai, Romeo Dalla Chiesa, Paolo 
Dallapiccola, Rossano Dorigatti, Tiziana Franzoi, 
Giuseppe Gorfer

Competenze Lavori Pubblici; Patrimonio; Manutenzione Edifi ci; 
Arredo Urbano

Politiche Giovanili, Cittadinanza Attiva, Informazione

Presidente Elisa Strenghetto

Vicepresidente Valentina Prezioso

Membri consiglieri Francesco Crepaz, Jacopo Pedrotti, Nicola Tomasi

Membri esterni Giorgio Batocchio, Elisabetta Bozzarelli, Damiano 
Degasperi, Mattia Pasolli

Competenze Centri Giovani; Centri D’Arte; Manifestazioni Gio-
vanili; Giornalino Circoscrizione; Gioca-Studiamo; 
Partecipazione; Comunicazione

Politiche Sociali, Socio-Sanitarie e Pari Opportunità

Presidente Annelise Filz

Vicepresidente Marianna Cognola

Membri consiglieri Luisa Dorigatti Vian, Marco Dal Ponte, Valentina 
Prezioso

Membri esterni Mario Battistata, Umberto Cattani, Marco Depaoli, 
Luigia Nardelli, Massimiliano Vario, Alberta Zen

Competenze Circoli Anziani; Servizi Socio-Sanitari; Casa e Ser-
vizi alla persona; Accoglimento nuovi trentini; Asili 
nido; Scuole materne; Politiche familiari

Pianifi cazione Urbana, Politiche Abitative, Mobilità

Presidente Andrea Vilardi

Vicepresidente Gazzola Ferruccio

Membri consiglieri Bruno Arnoldi, Luca Boscaro, Ivano Fracalossi

Membri esterni Barbara Balsamo, Mauro Bragà, Michele Biasolli, 
Giovanni Guerrini, Paola Ricchi, Chiara Tonelli

Competenze Servizi RSU; Trasporti Pubblici e Mobilità; 
Pianifi cazione Urbana; Usi Civici; Qualità Urbana 
ed Ambiente; Ecomuseo

Sport

Presidente Bruno Arnoldi

Vicepresidente Paolo Visintainer

Membri consiglieri Ivano Fracalossi, Jacopo Pedrotti, Elisa Strenghetto

Membri esterni Maria A. Catarraso, Stefano Degasperi, Giuseppe Di 
Pietro, Michele Sebastiani

Competenze Associazioni e Gruppi sportivi; Manifestazioni spor-
tive; Impegni sportivi

Il 3 ottobre 2009 si sono formalmente istituzionalizzate le sei Commissioni di 
Lavoro. Il Consiglio Circoscrizionale, al fi ne di selezionare i membri esterni delle 
commissioni, nella seduta del 6 giugno 2009 ha deciso di lanciare una campagna 
di promozione per coinvolgere tutta la popolazione interessata a partecipare at-
tivamente. A tal proposito si sono realizzati dei colorati cartelloni che sono stati 
affi ssi da luglio su tutto il territorio della Circoscrizione, nei quali si invitavano 
tutti i cittadini a presentare, presso gli uffi ci della Circoscrizione, la propria di-
sponibilità (con relativo curriculum vitae a mo’ di motivazione) come membro 
esterno in una determinata commissione. La risposta ha stupito l’intero Consiglio; 
infatti sono pervenute al Presidente della Circoscrizione più di una sessantina di 
richieste che hanno messo in luce il vivo spirito di partecipazione della comunità e 
la ragguardevole competenza nei vari campi che i cittadini dell’Argentario hanno 
voluto mettere a disposizione. Il Consiglio ha deciso di valutare le richieste in base 
a dei determinati criteri quali: la competenza dei soggetti candidati, l’equilibrio 
di genere, la rappresentanza territoriale, e cercando di non trascurare la rappre-
sentatività delle realtà sociali esistenti sul territorio e la continuità con il lavoro 
delle consiliature precedenti. Quindi la nomina dei membri esterni è avvenuta al 
termine di un lungo processo di informazione, partecipazione, e valutazione. Il 
Consiglio a fi ne settembre ha compiuto la sua scelta all’unanimità, ma ha espresso 
anche la ferma intenzione di continuare sulla strada dell’apertura verso la parteci-
pazione dei cittadini, cercando nuove modalità per valorizzare le competenze e le 
energie presenti sul territorio.
Di seguito la composizione defi nitiva dell’Uffi cio di Presidenza e delle sei Com-

missioni di lavoro:
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Con questa breve rubrica vorremmo mantenere sempre viva l’informazio-
ne e la trasparenza sulle delibere, sulle votazioni e sui lavori del Consiglio 
Circoscrizionale dell’Argentario in modo da creare e rafforzare i legami par-
tecipativi della comunità con le istituzioni. Sappiamo che, solo sentendoci 
tutti corresponsabili della gestione del bene comune, i Consiglieri eletti ed il 
Consiglio Circoscrizionale stesso potranno capire quali sono le vere esigenze 
ed aspirazioni della comunità dell’Argentario.

Cercheremo quindi di riassumere brevemente i passaggi più importanti dei 
lavori svolti dal Consiglio Circoscrizionale fi no ad oggi, ricordando che tutta la 
documentazione specifi ca è a disposizione e consultabile presso gli uffi ci della 
Circoscrizione e/o sul sito internet http://www.comune.tn.it/comune/circoscri-
zioni/06_argentario.htm 

Seduta del Consiglio del 26/5/2009
È avvenuta la formale convalida dei risultati delle elezioni dei Consiglieri Circoscrizionali e si è proceduto alla votazione per la no-
mina: del Presidente della Circoscrizione, del Vice-presidente e dell’uffi cio di Presidenza.

Seduta del Consiglio del 4/6/2009
Il Consiglio si è occupato della defi nizione del numero e della tipologia delle commissioni di lavoro con la successiva nomina: dei 
consiglieri membri, dei Presidenti e dei Vice-presidenti. La composizione e la tipologia delle commissioni sono consultabili su questo 
giornalino. In quella data si è lanciata la “campagna di sensibilizzazione alla partecipazione” della comunità per ricercare i membri 
esterni delle commissioni di lavoro.

Seduta del Consiglio del 16/6/2009
Il Consiglio ha espresso parere favorevole riguardo al Rendiconto della gestione per l’esercizio fi nanziario 2008 del Comune di Trento, 
formalizzando e approvando il lavoro svolto fi nora dalle amministrazioni precedenti. Per facilitare la comprensione dei documenti di 
rendicontazione, il Consiglio ha ospitato la dott.ssa Cristina Degasperi, dirigente del Servizio di Ragioneria del Comune di Trento.

Seduta del Consiglio del 30/7/2009
In questa seduta il Consiglio ha istituito una commissione temporanea per la selezione delle numerose domande di partecipazione 
come membri esterni alle commissioni di lavoro, giunte presso gli Uffi ci di Presidenza, delegando loro un lavoro di selezione e scre-
matura dei nominativi secondo criteri di: competenza, genere e rappresentatività del territorio circoscrizionale. Inoltre il Consiglio 
viene chiamato a dare un parere sulla localizzazione di un ripetitore per la telefonia mobile in zona Martignano – Via el Capitel. Il 
parere è quello di sospendere il giudizio sulla fattibilità dell’opera invitando l’Amministrazione Comunale a farsi carico di uno studio 
di pianifi cazione di interventi coordinati coi diversi gestori di telefonia in modo da razionalizzare le zone di installazione dei ripetitori 
e impegnando l’Amministrazione Comunale ad affi dare i controlli dell’irradiazione elettromagnetica ad organizzazioni pubbliche 
in luogo dei gestori stessi. Infi ne, il Consiglio ha approvato la predisposizione del Bilancio di Previsione per il 2010 e per il triennio 
2010-2012, con la proposta delle priorità delle spese di investimento che si possono trovare nel dettaglio in questo giornalino.

Seduta del Consiglio del 25/8/2009
Il Consiglio ha espresso parere favorevole al progetto preliminare della Ferrovia Trento-Brennero e dello studio di fattibilità delle tratte 
di completamento in Trentino, pur esprimendo preoccupazione per la situazione idrogeologica, perciò ha proposto all’Amministrazione 
Comunale di richiedere l’aggiornamento continuo sulla situazione idrogeologica nell’avanzamento dei lavori durante la realizzazione del 
tunnel pilota. Il Consiglio ha approvato la presentazione del programma di spesa della Commissione di lavoro Politiche Sociali, Socio 
sanitarie, Pari Opportunità, per il “14° Convegno circoscrizionale sulle problematiche della terza età” a tema “Anziani come risorse, 
risorse per gli anziani”, che si è svolto il 9 novembre in loc. Candirai. Il Consiglio ha inoltre approvato il programma di spesa della Festa 
dello sport svoltasi il 19/20 settembre presso la piazza dell’Argentario presentato dalla Commissione di lavoro Sport. Infi ne, il Consiglio 
ha approvato una serie di integrazioni e modifi che al piano per le attività culturali e ricreative per l’anno 2009 presentate dal Presidente 
della Commissione Cultura ed Istruzione.

Seduta del Consiglio del 15/9/2009
L’argomento principale trattato in questa seduta è stato la 
nomina della composizione defi nitiva delle Commissioni 
con l’aggiunta dei membri esterni, e la formalizzazione 
delle stesse per dare il via uffi ciale ai lavori. La compo-
sizione e le deleghe/competenze delle Commissioni sono 
descritte in questo giornalino.

DI COSA SI È OCCUPATO IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Foto di gruppo del nuovo Consiglio Circoscrizionale dell’Argentario
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Nella seduta del 30 luglio 2009, il Consiglio Circoscrizionale dell’Argentario ha 
deliberato come spese di investimento ritenute prioritarie le seguenti proposte:

2010
Asilo Nido di Martignano: 
La questione è considerata da molti anni di alta priorità per la comunità di Martignano, 
ma per motivi di volta in volta contingenti non ha ancora trovato una soluzione. Sia la 
progettazione che la costruzione dell’immobile è già stata inserita nella programmazio-
ne triennale del Comune con un preventivo di costi pari a complessivi € 3.850.000,00 
( € 35.000,00 per il 2009 e € 3.500.000,00 per il 2010). Tale opera pubblica non viene 
fi nanziata dal Comune, ma è “in attesa di fi nanziamento” da parte della Provincia. Per 
tale motivo è decisivo che Circoscrizione e Comune sostengano congiuntamente e con 
rinnovata forza l’intervento presso la Provincia Autonoma di Trento. 

Area servizi pubblici di Martignano:
L’edifi cazione dell’area servizi di Martignano costituisce una priorità nell’elenco degli investimenti necessari per i ca. 5.000 residen-
ti, in quanto attualmente non esiste una struttura nel paese adeguata ad ospitare: ambulatori medici, una sala riunioni pubblica, degli 
spazi riservati alle numerose associazioni e spazi di ritrovo giovanile. Ad oggi esiste un solo ambulatorio dove ruotano ad orari ridotti 
i vari medici, costringendo gli assistiti a spostamenti talvolta diffi coltosi, soprattutto per gli anziani e per il servizio di pediatria, fi no 
al centro sociale di Cognola. Per quanto riguarda le 22 associazioni di Martignano, sono costrette ad esercitare le proprie attività in 

Seduta del Consiglio del 28/9/2009
Il Consiglio ha approvato il Piano di Politica Turi-
stica del Comune di Trento allegando però una serie 
di osservazioni per l’Amministrazione Comunale 
che sostanzialmente riequilibrano gli orientamenti 
del Piano, in relazione a quello che la collina est 
può offrire ai turisti ed ai cittadini stessi in termini 
di ricchezze culturali, naturalistiche, storiche ed 
eno-gastronomiche. Con forza è stata sottolineata 
l’importanza di mantenere come risorsa per la città 
quello che l’Argentario può offrire, anche attraverso l’Ecomuseo, che al momento per la scarsità di risorse a disposizione non viene 
valorizzato come dovrebbe.

Seduta del Consiglio del 3/11/2009
Nella seduta del consiglio l’assessore alle Politiche Sociali e le più importanti fi gure del Polo Sociale 5 di Povo hanno illustrato al 
Consiglio i servizi offerti alla comunità, facendo anche una rapida panoramica del contesto in cui le politiche agiscono e i principali 
orientamenti. Il Consiglio ha poi affrontato il tema dell’inceneritore di Trento, sulla base di due mozioni presentate. Pur condividendo 
quasi un generale appoggio alla costruzione già in fase di progettazione dell’impianto di incenerimento dei rifi uti, il Consiglio ha vo-
tato all’unanimità le proposte di raggiungere effettivamente l’obbiettivo di raccolta differenziata del 65% sul territorio comunale e di 
prevedere un piano di incentivi nel prossimo aggiornamento del piano provinciale dei rifi uti per impianti di riciclaggio e riutilizzo.
Il Consiglio infi ne ha segnalato al Comune la questione della richiesta del trasporto dei bambini della scuola elementare di Martigna-
no che partono da Montevaccino proponendo di anticipare il divieto di transito su piazza Menghin con l’assicurazione che tale divieto 
venga rispettato grazie alla presenza dei vigili.

Il consiglio delle donne
Il Consiglio delle Donne  si propone di promuovere il ruolo della donna nella società, di valorizzare le conoscenze e le ca-
pacità delle donne, di sostenere le pari opportunità, di promuovere interventi contro la violenza sessuale e ogni altra forma 
di violenza.
Lo Statuto del Comune di Trento (art. 17) prevede l’istituzione del Consiglio delle Donne composto da elette nel Consiglio 
comunale e nei Consigli di Circoscrizione, dalle componenti la Giunta comunale e da una rappresentanza dei gruppi e delle 
associazioni femminili presenti nella città.
Il Consiglio circoscrizionale dell’Argentario, nella  seduta del 3 novembre 2009,  ha nominato come propria  rappresentante 
nel Consiglio delle Donne la consigliera Marianna Cognola dell’Unione per il Trentino, Vice Presidente della Commissione 
Politiche Sociali, Socio sanitarie e Pari opportunità.

LE PRIORITÀ PER IL TRIENNIO 2010/2012

Gli Assessori comunali Castelli e Gilmozzi presentano al Consiglio dell’Argen-
tario i nuovi progetti del Campo sportivo e dell’Asilo nido di Martignano
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spazi ridotti usufruendo delle 3 salette pubbliche in piazza Canopi. Il caso più eclatante rimane quello del Circolo Pens. Anziani El 
Capitel, che conta 640 iscritti, e svolge la sua attività quotidiana in una saletta di 30 mq.

2011
Nuova caserma dei vigili del fuoco volontari dell’Argentario:
Una nuova collocazione della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Argentario è un esigenza che trova origine da tre importanti motivazioni: 
• Liberare gli spazi di proprietà dell'istituto Comprensivo "Johannes Amos Comenius" di Cognola, dove sono attualmente parcheg-

giati tutti i mezzi di soccorso che i Vigili hanno a disposizione;
• Abbassare i livelli di rischio dovuti all’uso di detti mezzi in spazio riservato ai bambini;
• Dotare i vigili del fuoco volontari dell’Argentario di maggiore spazio.
La questione è oggetto di discussione da diversi anni; la precedente amministrazione ha individuato un’area in Via Marnighe ed ha 

effettuato la stesura di un progetto preliminare.

Nuovo ingresso e ampliamento del teatro di Cognola:
Il teatro viene attualmente utilizzato da: due compagnie di fi lodrammatica, diverse realtà associative per spettacoli culturali e musicali, dall’Isti-
tuto Comprensivo “Johannes Amos Comenius” di Cognola, e da compagnie provenienti da altre regioni. I problemi che risaltano a chi ne fa uso 
sono: l’accesso pericoloso soprattutto nei periodi invernali, e la mancanza di una seria barriera architettonica per l’accesso ai disabili. Ad oggi 
la soluzione del problema pare legata alla costruzione di un tunnel con accesso diretto da via Doss Castion, utilizzando alcuni spazi della parte 
sottostante all’attuale piazzale per parcheggi coperti. Altro punto cruciale è lo spazio interno al teatro, insuffi ciente per ospitare spettacoli di 
buon livello. I posti a sedere attualmente sono 200 e di solito si aggiungono delle sedie per aumentare la capacità, ma così facendo le norme di 
sicurezza non vengono rispettate. L’ampliamento appare dunque necessario per continuare questo tipo di attività ricreativa e culturale, tenendo 
presente sopratutto il rispetto delle norme di sicurezza e l’accesso all’utilizzo della struttura con particolare attenzione ai soggetti disabili.

2012
Area servizi Villamontagna:
Trattasi di un’area di servizi all’entrata del sobborgo di Villamontagna che prevede: un’area di parcheggio interrato e non; una serie 
di strutture che ospiterebbero una scuola materna più grande di quella esistente; una sala polifunzionale; attività di servizio (ambula-
torio, sportello bancario, tabacchino); un punto informativo per le passeggiate sul Calisio e per l’Ecomuseo; eventualmente la nuova 
chiesa; il rimanente adibito a parco. In questo modo si includerebbero in un progetto a larghe vedute, le principali necessità della 
comunità di Villamontagna rilevate attraverso uno specifi co questionario sottoposto alla popolazione del Sobborgo. Il progetto è a 
cura del Comitato di Villamontagna, che rappresenta tutte le realtà associative del villaggio.

Viabilità a Montevaccino:
Modifi ca dell’incrocio fra la strada comunale che scende a Montevaccino di Sotto e la strada Provinciale. Si rende necessaria la modifi ca 
dell’incrocio fra la strada comunale che, dalla S.P. scende a Montevaccino di Sotto, all’altezza della pizzeria Bosco Incantato, in quanto 
per chi sale dall’abitato si trova ad immettersi sulla Provinciale contromano ed in un punto senza visibilità. Si renderà necessaria la 
modifi ca del tracciato, modifi cando anche la livelletta e probabilmente anche il percorso.

Centro Sociale San Donà:
È ormai risaputa la vicenda riguardante il progetto di riqualifi cazione del Centro So-
ciale di San Donà. La comunità da anni richiede chiarezza, tempi certi e risultati sulla 
questione. Nonostante sia necessario attendere la conclusione del ricorso in appello 
presso il Consiglio di Stato sulla questione della proprietà del terreno, riteniamo di 
inserire come priorità della Circoscrizione Argentario la realizzazione del Centro So-
ciale di San Donà in quanto area importante di aggregazione e di vita sociale, ad oggi 
ridotto a parcheggio e con un centro civico ormai inagibile. Qualora il Consiglio di 
Stato sbloccasse la controversia in tempi anche brevi, il Consiglio Circoscrizionale 
dell’Argentario considererà il Centro Sociale di San Donà priorità assoluta. La fase 
progettuale è solo agli inizi, ma ha già suscitato qualche fermento con la recente espo-
sizione di 30 progetti realizzati dagli studenti della facoltà di ingegneria di Trento. 

Altro:
A seguire queste principali spese di investimento ci sono una serie di lavori di minor im-
pegno economico-fi nanziario di carattere locale e specifi co, che non rientrano nelle prio-
rità essenziali, ma che il Consiglio Circoscrizionale ha ritenuto ugualmente importante 
comunicare all’amministrazione comunale, in quanto rispondenti ad esigenze specifi che 
della nostra comunità.

Mostra dei progetti didattici elaborati dagli studenti del 
Corso e Laboratorio di Architettura e Composizione 
Architettonica I - aa 2008/2009

prof. Claudia Battaino
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gruppo didattico: Claudia Battaino, Paolo Fossati, 
tutors Massimo Scartezzini, Luca Zecchin

Università degli Studi di Trento

in collaborazione con:

Comune di Trento

Spazio polifunzionale dell’Opera Universitaria
via G. Prati 10, Trento

mostra a cura di M. Scartezzini, L. Zecchin

sabato e domenica chiuso
ingresso libero

       

      

44dal 2 giugno al 24 luglio 2009
orario 9.00-12.00 

Mostra dei progetti didattici elaborati dagli studenti
del Corso e Laboratorio di Architettura e Composizione
Architettonica I - aa 2008/2009

prof. Claudia Battaino

Sala Consigliare di Cognola
Via Carlo e Valeria Jülg, 13 - di fronte biblioteca

mostra a cura di M. Scartezzini, L. Zecchin
dal 24 giugno al 24 luglio 2009
orario 9.00-12.00
sabato e domenica chiuso
ingresso libero

Università degli Studi di Trento

in collaborazione con:

Comune di Trento

Università degli Studi di Trento

in collaborazione con:

Comune di Trento

Circoscrizione Argentario
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Tra sabato 19 e domenica 20 settembre si è svolta, presso il 
tendone allestito in Piazza dell’Argentario al Centro Civico di 
Cognola, la 5° edizione della Festa dello Sport. In questi due 
giorni di festa si sono alternate dimostrazioni sportive di diverse 
discipline: judo, karaté, arti marziali, pallavolo e calcio. A queste 
hanno partecipato attivamente molti giovani atleti/e appartenenti 
alle varie associazioni sportive presenti sul nostro territorio, che 
hanno deliziato il vasto pubblico di bambini/e, ed i loro genitori 
e parenti. Infatti le due giornate hanno dato la possibilità a que-
sti ragazzi/e di giocare, mostrare agli spettatori i diversi sport, 
e al contempo di essere partecipi e primi attori di questa ma-
nifestazione. Scopo principale della “Sportivamente Assieme” è 
proprio quello di avvicinare bambini, adolescenti e non, ancora 
indecisi, a scegliere un’attività sportiva, e/o di far conoscere le 
diverse discipline e associazioni agonistiche presenti sul territo-
rio dell’Argentario. 
L’evento è dedicato allo sport come promotore naturale di as-
sociazionismo tra i ragazzi/e, capace di creare nuove amicizie, 
momenti di divertimento e condivisione, sia delle vittorie che 
delle sconfi tte.
Alla consueta Festa dello Sport, quest’anno vi è stata inoltre la 
possibilità, aperta a tutta la popolazione, di consumare un pasto 
presso il tendone. La cucina, gestita da un’associazione sportiva 
volontaria, ha offerto ai molti visitatori un menù vario e gustoso; 
infatti è stato molto gradito il piatto di Paella e Sangria proposto 
il sabato sera.
La principale novità di questa edizione è stata il Concorso di Di-
segno svoltosi con il coinvolgimento del comprensorio scolasti-
co: le elementari di Martignano, di Cognola, e di San Vito, e la 
scuola media di Cognola. Con il tema “Lo sport che mi piace” 
hanno partecipato più di 410 ragazzini/e. Si ringraziano TUTTI i 
partecipanti al concorso, i disegni erano tutti bellissimi e ben ela-
borati, ma non potendo premiare tutti una commissione ad hoc ha 
giudicato e selezionato, davvero con grande diffi coltà, i lavori mi-

gliori. Quelli scelti 
sono stati così espo-
sti per le due intere 
giornate all’interno 
del tendone. 
Tra i 410 disegni 
pervenuti due sono 
stati considerati i 
più signifi cativi, ed 

i loro autori sono stati premiati con una mountain-bike. I due 
vincitori sono: per la categoria ‘elementari’ la giovanissima Au-
rora Stefani della scuola elementare di ; e per la categoria ‘medie’ 
Giulio Macrì. Ad entrambi ancora vivissimi complimenti! 
Questa iniziativa di contorno è stata pensata per coinvolgere mag-
giormente i giovanissimi, dando loro la possibilità di esprimere 
attraverso il disegno cosa signifi ca fare sport, e/o semplicemente 
per rappresentare il proprio passatempo preferito. La novità è sta-
ta molto gradita dai numerosi spettatori.
Come di consueto la domenica mattina tutti i partecipanti alle 
dimostrazioni sportive e alle varie partite, con i loro allenatori, 
sono stati premiati con una medaglia in ricordo della partecipa-
zione alla manifestazione. 
Nel corso della festa alcune società sportive dell’Argentario han-
no consegnato a giovani atleti del territorio, che si sono parti-
colarmente distinti nel corso dell’anno, una targa di merito per 
l’impegno dimostrato.
La Commissione Sport ringrazia tutti coloro che hanno parte-
cipato e contribuito al successo di questa edizione. Un grazie 
particolare agli sponsor: Famiglia Cooperativa di Cognola-Povo, 
Cassa Rurale di Trento, e alle società che hanno aderito a queste 
giornate di festa.

SAN DONA’: RINNOVATO CAMPO DA CALCIO
Domenica 27 settembre 2009 è stato inaugurato con una signifi cativa cerimonia il rifacimento da parte della parroc-
chia del campo sportivo presso la canonica. Dopo la benedizione del nostro parroco don Romano Caset sono seguiti 
i vari interventi: Giuseppe Grisenti per la progettazione e la direzione lavori, l’assessore comunale allo sport Paolo 
Castelli che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, mentre il vicepresidente Ivano Fracalossi lo ha fat-
to a nome del Consiglio Circoscrizionale. Infi ne Diego Pedrotti, Presidente del quartiere di S.Donà, ha ringraziato 
i suoi predecessori: Paolo Dicaro, Giorgio Fracalossi e Lorenzo Carlin per l’impegno dimostrato. Al Comitato di 
quartiere di S. Donà è stata rinnovata la fi ducia per la gestione del campo con una nuova convenzione da parte della 
parrocchia. Dopo il rituale taglio del nastro è seguito un rinfresco e la visita alla struttura.

“SPORTIVAMENTE ASSIEME”
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Anche nella sua ultima edizione, svoltasi Venerdì 25 Ottobre sot-
to il tendone in Piazza dell’Argentario a Cognola, la ormai tradi-
zionale “Festa del Riuso” ha dimostrato di avere tutte le carte in 
regola per affermarsi con sempre maggior forza. Per chi ancora 
non ne conoscesse la formula, si tratta di un’occasione offerta alla 
Comunità per riscoprire il valore degli oggetti caduti nel dimenti-
catoio delle nostre soffi tte o cantine. Oggetti che spesso sono solo 
di ingombro, ma spiace vadano semplicemente buttati tra i rifi uti. 
La formula è la seguente: si propone di offrire liberamente e sen-
za alcun ritorno economico gli oggetti di cui ci si vuole liberare 
come: vestiti, giocattoli, libri, attrezzatura da cucina, oggettistica 
varia. Il  tutto viene quindi messo a disposizione dei passanti che 
possono liberamente fermarsi, curiosare, toccare, provare e, se trovano qualcosa che per qualsiasi ragione li attragga, prendere e 
portare a casa. E’ veramente incredibile quanto in questa edizione sia stato rimesso in circolo! Alcuni esempi, in ordine sparso: un 
impianto stereo, un rampichino, diverse paia di sci, una pista per trenini, quadri e fotografi e artistiche, intere enciclopedie.  
Non sono mancate alcune critiche. Su tutte crediamo sia giusto riportarne una, un po’ perchè coinvolge l’organizzazione (che si 
proverà a migliorare col tempo), un po’ perchè riguarda lo spirito con cui è nata la Festa. Tale critica riguarda la data: purtroppo, per 
questioni organizzative, questa edizione si è svolta di Venerdì, dalle 10 alle 17, escludendo dalla possibilità di visitarla i lavoratori 
che forse avrebbero preferito un Sabato o una Domenica. Cercheremo di migliorare questi ed altri aspetti organizzati per avere un 
successo ancora maggiore alla prossima edizione.

Per il loro contributo all’organizza-
zione, alla preparazione ed allo svol-
gimento della Festa un ringraziamento 
particolarmente sentito va al Gruppo 
Alpini di Cognola, sempre pronto a 
rispondere agli stimoli del Consiglio 
Circoscrizionale ed offrire la loro pre-
ziosa disponibilità in diverse occasio-
ni, come la Festa del Riuso.

LA FESTA DEL RIUSO: UN SUCCESSO CONFERMATO

Il Centro Servizi Culturali S.Chiara in collaborazione con il
Comune di Trento – Circoscrizione Argentario

Il 26 settembre 2009 alle ore 21.00 si è 
svolto, nel tendone in piazza Argentario a 
Cognola, il concerto dell’Orchestra “LU-
PIA JAZZ ORCHESTRA”. 
La serata è stata un successo considerando 
sia partecipazione del pubblico (circa 320 
persone) che la bravura della band.
Il concerto in un crescendo di emozioni e 
di sorprese ci ha proposto un repertorio che 
spazia dai classici  (Duke Ellington, Benny Goodman, Glenn Miller, ecc) fi no agli arrangiamenti più moderni del Jazz contemporaneo.

La solista, bravissima disinvolta e professionale, con la sua stupen-
da voce è riuscita ad entusiasmare il pubblico con innumerevoli e 
repentini cambi di tonalità.
I musicisti e il direttore orchestrale, da parte loro, hanno  trasmesso 
al pubblico l’emozione di una musica suonata con bravura, passio-
ne e divertimento.
Un ringraziamento particolare va al Gruppo Alpini Cognola per 
l’allestimento e al Circolo Anziani e Pensionati “Le Querce” che 
ha preparato la cena per l’orchestra.

CONCERTO LUPIA 26 SETTEMBRE 2009
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VISITA A SCHWAZ 
DEI CIRCOLI ANZIANI E PENSIONATI

E CORPO DEI VVF DELL’ARGENTARIO 19-20 SETTEMBRE 2009

Da tempo era emerso da parte dei circoli Anziani e Pensionati dell’Argentario il desiderio di visitare la città di Schwaz, così sabato 19 
settembre 2009 è partito da Cognola e Martignano un maxipullmann con destinazione Tirolo. Il bel tempo ha stimolato ulteriormente 
il folto gruppo dei partecipanti, creando allegria e compartecipazione; ottima prospettiva per 2 giorni da trascorrere insieme. Così non 

appena varcato il Brennero si presenta sorridente la cittadina di Schwaz, che ci accoglie 
come da programma, presso la nuovissima sede dei Vigili del fuoco locale.
Il saluto di benvenuto è della Vicesindaco Sig.ra Margit Knapp e seguito poi dal Co-
mandante del complesso Sig.r Karl Rinnersgwentner, il quale ha esternato parole di 
profonda amicizia nei confronti della compagine dei colleghi trentini, usciti con un 
automezzo specifi co al nostro seguito.
Durante il rinfresco si sono scambiati gli omaggi, gradito soprattutto quello portato dai 
nostri VVF, posto ad honorem nello stesso uffi cio di regia del comandante.
Prima di proseguire il viaggio verso il castello dei Freundsberg, che domina la cittadina 
di Schwaz, ci siamo fermati per il pranzo 

collettivo al “Goldener Lowe. La salita al castello è stata facilitata in parte dalla messa a 
disposizione di un mezzo del VVF locale. Il panorama dalle mura del maniero era moz-
zafi ato: da nord e giù verso sud si poteva vedere fi no alla periferia di Innsbruck. Dopo 
tanta magnifi cenza non si poteva tralasciare la visita alla cittadina, gestita dalla sapiente 
guida di Christian Rafelsberger, il quale ha esternato dettagli sugli edifi ci eretti nell’era 
dello splendore economico locale, ed in particolare sulla Chiesa principale dedicala al-
l’Assunzione di Maria SS. coperta da 24.0000 piastre di rame, eretta nel 1402 il cui interno è conformato allo stile gotico, trasformato 
nei tempi in barocco. Si pensi che intorno al 1500 Schwaz contava ca. 30.000 abitanti, di cui 25.000 minatori/canopi e si pregiava 
d’essere la seconda città dell’Austria.
In un baleno è arrivata la sera ed eccoci invitati tutti dall’Amministrazione locale e dall’Associazione di gemellaggio a cenare presso 

il Centro delle Generazioni. La serata è stata fantastica, allietata da canti e musiche popo-
lari tipiche tirolesi, in onore degli ospiti 
Trentini.
Il mattino successivo, come da programma, era prevista la visita del Centro delle Genera-
zioni, un complesso di edifi ci che offrono l’opportunità di incontro tra anziani e bambini, 
in un contesto di piacevole avvicendamento, unico nel suo genere. Proprio qui, a ricordo 

del gemellaggio in atto, con l’aiuto dei pompieri è stata posizionata una fontana, dalla cui sommità sgorga uno zampillo d’acqua che 
scendendo nella vasca rigenera vita a 2 colorati pesciolini, segno della profonda amicizia che lega le nostre due realtà. E’ stata una 
breve, ma toccante cerimonia in cui il Presidente della Circoscrizione Dr. Armando Stefani ha potuto indossare per la prima volta la 
fascia tricolore. 
Mentre dalla torre campanaria si rincorrevano i rintocchi di mezzogiorno, ci accoglieva nuovamente il “Leon d’Oro” per il pranzo 
di commiato. Ma ci attendeva ancora una tappa importante: il Silberbergwerk, ovvero le miniere d’argento, attrazione principale di 
questa sorridente cittadina. Mentre ci addentriamo con il trenino nei stretti cunicoli, è come se fossimo tornati in dietro nel tempo e 
fossimo proprio noi in cammino per attuare le varie fasi estrattive del minerale. 
Per fortuna è solo una parvenza, una proiezione di macabre immagini, di una vita ostentata, che non superava i 25 anni, trascorsa in 
oscuri meandri, come in una intricata e gigantesca gruviera di 500 km di estensione.
Si riparte a malincuore da Schwaz in direzione di Volders dove è situata la Svarowski, nei cui magazzini si resta abbagliati da innume-
revoli luccichii di perle e quant’altro da far girar la testa. Non abbiamo dimenticato che è domenica e così veniamo accolti dal Priore 

del Convento di S. Carlo e dopo una breve illustrazione, si ottempera al rispetto 
del precetto domenicale.
Tra un’emozione e l’altra si sono così invo-
lati i 2 giorni a nostra disposizione lascian-
do un indelebile ricordo di persone che con 
grande affetto ci hanno ospitato, e che ci 
attenderanno sempre a braccia aperte.  
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FIRMA GEMELLAGGIO A SCHWAZ

A mezzogiorno del 10 ottobre corrente circa una cinquantina di persone hanno partecipato alla controfi rma del gemellaggio tra Argentario 
e Schwaz (la prima fi rma si era tenuta a Trento il 4 aprile scorso).
Il gemellaggio tra il Comune trentino e quello austriaco comprende tutto un percorso di relazioni di conoscenza e amicizia reciproche 
iniziato nel 1992 e cresciuto tra le persone e le istituzioni con la convinzione che “l’Europa è bella se è senza confi ni”.

I Trentini sono stati calorosamente accolti nel pregevole Rathaus dal 
Primo cittadino dott. Hans Lintner che ha ricordato l’ opera costrutti-
va della scuola e del suo predecessore  nel cammino di gemellaggio; 
la prima vicesindaco Frau Margit Knapp ha omaggiato con una tar-
ga del Comune  Adriana Maurina Rossi a riconoscimento della sua 
preziosa opera al seguito dei gruppi trentini a Schwaz e il Presidente 
del Consiglio Comunale di Trento Renato Pegoretti per il suo inces-
sante sostegno alle iniziative  del presidente del gemellaggio Egidio 
Dallacosta.  Il sindaco di Trento, dott. 
Andreatta ha sottolineato il valore e il 

signifi cato del gemellaggio mentre il Presidente della Circoscrizione Argentario dott. Armando Stefani ha 
ricordato come a lui sia toccato concludere uffi cialmente un lungo e complesso percorso portato avanti dai 
precedenti presidenti Morelli, Battocchio e Saloni (quest’ultimo artefi ce della fi rma a Trento e unico as-
sente a Schwaz) e destinato a coinvolgere anche nel futuro molteplici realtà dell’Argentario e di Schwaz. 
 A fare da colorato sfondo due coppie di giovani nobili in costume per l’Argentario e un gruppo di cava-
lieri con alabarda e insegne del castello Freundsberg  per Schwaz; lungo le pareti una rappresentanza di 
alpini e alcune signore nel classico variopinto dirndl tirolese. I discorsi sono infi ne avvalorati dalla fi rma  
apposta sul grande libro del gemellaggio, prima dalle autorità politiche  e dai maggiori artefi ci del tra-
guardo, poi anche da tutti i presenti, tra i quali fi guravano, per la parte trentina, nuovi e vecchi consiglieri 
comunali e circoscrizionali, la dirigente del comprensorio scolastico, i due parroci di Cognola e Marti-
gnano e i presidenti delle varie associazioni. Scesi in strada, davanti al Municipio, i fi rmatari e la corte 
di collaboratori e operatori che li accom-
pagnava, sono stati solennemente accolti 
(sotto la pioggia ) dai corpi militari  dei 
Kaiserjaeger, dei KaiserSchutzen e della 
Protezione civile, che hanno sparato in 
aria dei colpi di fucile a salve.
La cerimonia uffi ciale è stata subito 
dopo coronata da un incontro conviviale 
presso la Kolpinghaus, dove un grazioso 
coro di bambini ha festeggiato i com-
mensali con canti gioiosi e una inaspet-
tata “Montanara” cantata deliziosamente in italiano.
Durante la ricca cena nella elegante sala – teatro, si sono avuti gli scambi reciproci usuali 

di doni tra le due rappresentanze.
Durante il viaggio alcuni autorevoli pre-
senti hanno espresso la consapevolezza 
che con la fi rma e controfi rma è stata sì 
raggiunta una gratifi cante meta che non 
deve essere considerata traguardo fi nale, 
perché il cammino di cooperazione fra 
soggetti pubblici, privati e del volonta-
riato associazionistico è ancora lungo e 
tutto da inventare affi nché i legami sia-
no di amicizia profi cua e duratura.
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FESTA DEL S. ROSARIO 2-3-4 OTTBRE 2009

Organizzata del Gruppo Alpini Cognola con il patrocinio del Consiglio Circoscrizionale e con la collaborazione del Circolo Culturale 
Cognola, il Circolo Pensionati e Anziani le Querce, la S.A.T. Cognola, il Circolo A.C.L.I. , il Circolo Colognola, l’Associazione Pop 
Up, la parrocchia e tantissimi volontari.

La sagra del paese è un importante momento di incontro per la comunità, affi nchè possa partecipare attivamente a tutti quei momenti 
che vanno al di là della vita quotidiana e del semplice saluto; quella di Cognola ha impegnato e coinvolto per tre giorni diverse per-
sone e Associazioni. (foto 1)
Venerdì 2 ottobre, nel pomeriggio, il Circolo Anziani e Pensionati Le Querce ha organizzato una gara di briscola e offerto poi a tutti 
i partecipanti un fumante piatto di trippe preparato da Pia e Gina. Contemporaneamente, nel tardo pomeriggio, il Gruppo Mineralo-
gico Petrografi co e Paleontologico “G.A. Scopoli” Trento ha inaugurato una mostra che spaziava dalla mineralogia alla scultura del 
legno e, nella stessa sala, il Circolo Culturale 
Cognola ha proposto una rassegna espositiva 
di manufatti di ceramica realizzati con tecni-
ca Cuerda Seca e di lavori eseguiti dai ragazzi 
di Casa Serena; anche la Sezione S.A.T. di 
Cognola ha realizzato una esposizione mi-
cologica attirando,  numerosi visitatori. Per 
concludere la giornata il Circolo Culturale 
Cognola ha animato la serata organizzando la 
“Grande Tombola”. 
Sabato la Cassa Rurale di Trento ha offerto 
ai suoi soci un meraviglioso aperitivo seguito 
dal pranzo, grazie anche alla competenza e professionalità del cuoco Bruno, delle aiutanti Anna Maria Carla e Vittoria, delle circa 60 
persone di servizio ai tavoli e nondimeno, dell’accompagnamento musicale di Roberto Defl orian. 
La giornata è proseguita con gli spettacoli: nel pomeriggio quello del “Mago Moletta”, organizzato dal Circolo Culturale Cognola, 
che per un’ora e mezza ha divertito grandi e piccini; durante la sera invece l’Orchestra “Davide e i Ragazzi del Sole” ha portato un 
momento di allegria e spensieratezza a tutti i presenti, ballerini e non.
Domenica infi ne è stata la giornata dedicata alla “Festa del S.Rosario” con la S.Messa, il pranzo comunitario, l’esibizione del coro 
A.N.A. Re di Castello di Daone e per fi nire la gara di mora, rievocata da Nerio Pedrotti come gioco antico. 
Per concludere il trenino che attraverso le vie di Cognola ha dato la possibilità a molti visitatori di scoprire alcuni luoghi ancora poco 
conosciuti della nostra collina, grazie alle preziosi spiegazioni di  Piergiorgio, all’accompagnatore Giulio, alle foto ricordo di Rugge-
ro, all’invitante buffet di Casa Serena e alle premure delle quattro ragazze che hanno offerto dolci e bevande a Villa Consolati. 
Ringraziamo sinceramente tutti coloro che hanno offerto il loro aiuto concretizzando appieno un principio caro a noi Alpini quale è 
lo spirito di collaborazione e condivisione.
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14° CONVEGNO SULLE PROBLEMATICHE DELLA TERZA ETÀ:
GLI ANZIANI COME RISORSA E LE RISORSE PER GLI ANZIANI

In un mondo dominato dalla “cultura 
dell’effi cienza” gli anziani fi niscono con il 
ritrovarsi isolati ed emarginati. soprattutto 
in quelle comunità che inseguono un pro-
gresso scandito prevalentemente dal gua-
dagno. Eppure sono loro, i nostri anziani, i 
veri custodi della memoria, che ci insegna-
no a guardare al futuro con l’esperienza del 
passato. Sono loro che curano le relazioni 
di vicinato, legami sociali ormai scomparsi, 

che accudiscono i nipoti all’interno della fa-
miglia in cui entrambi i genitori sono assenti per motivi di lavoro, che 
ci sono anche economicamente soprattutto per sostenere i più giovani; 
loro che intervengo per aiutare un coetaneo, anche solo per scambiare 
due parole, loro che sostengono concretamente con militanza, impe-
gno, volontariato, le associazioni, i sindacati, i partiti, reali organismi 
di vera democrazia partecipata.

E’ dunque oltremodo necessario superare la visione “assistenziali-
sta” che da anni caratterizza il mondo della terza età perchè gli anziani 
non sono solo destinatari passivi di servizi ma li troviamo pienamente 
coinvolti nella comunità. 

Di questi temi si è trattato lo scorso 8 novembre al 14° Convegno sulle problematiche della terza età dal titolo “Gli anziani 
come risorsa e le risorse per gli anziani” .

In sintesi è stato ribadito che gli anziani sono sì benefi ciari di risorse ma soprattutto essi stessi sono una risorsa per tutta la comu-
nità. 

Di primo mattino, in una sala gremita di persone, dopo la celebrazione della Santa Messa, ed il saluto del Presidente della Circo-
scrizione, Armando Stefani, e della Presidente della Commissione Politiche Sociali e Pari Opportunità, Annelise Filz, si sono sus-
seguiti autorevoli relatori quali la dott.ssa Violetta Plotegher, Assessore Comunale alle Politiche Sociali e Pari opportunità, Mario 
Battistata, Vice Presidente del Circolo el Capitel di Martignano e Marco De Paoli, Presidente di Telefono Argento, organizzazione 
che da anni opera nella nostra Circoscrizione a sostegno dei bisogni dell’anziano. 

L’assessore Plotegher ha illustrato in dettaglio le iniziative presenti sul territorio a sostegno della terza età, i servizi e le modalità di 
accesso. Si è, inoltre, soffermata sulla diffi coltà degli operatori a conoscere i concreti bisogni dei singoli anziani, in particolare quelli 
economici, considerata la ritrosia che permane in tutte le persone a parlarne, a “fi darsi” delle istituzioni. 

Mario Battistata ha portato la sua esperienza sul campo, quale fruitore dei servizi ma anche quale soggetto attivo, sempre in prima 
linea, negli interventi per gli anziani e, quindi, testimone di bisogni ed esigenze concrete. 

Il Presidente di Telefono d’Argento, Marco Depaoli, ha, infi ne, esposto in dettaglio l’attività dell’ente in questo ultimo anno. Il re-
soconto rappresentato ha confermato, sia in termini di quantità di interventi che di qualità dei servizi resi, l’importanza della struttura 
che, è bene ricordarlo, è stata istituita quale risultato del primo Convegno della Terza Età tenutosi quattordici anni or sono.

E’ seguito un signifi cativo dibattito, un lauto pranzo e un pomeriggio allietato da musica, balli, giochi e canti.

COMUNICATO DEI CIRCOLI DEGLI ANZIANI DEL-

L’ARGENTARIO 

Facendo seguito alle discussioni emerse durante il Convegno sulle problematiche 

della terza età, riteniamo doveroso informare gli anziani del rischio a cui vanno in-

contro quando impiegano persone, per  servizi a domicilio, senza la dovuta copertura 

assicurativa. In caso di qualche incidente si andrà incontro a denunce penali.

A tale scopo vogliamo ricordare che presso la sede provinciale dell’I.N.P.S. si è 

dato vita ad un servizio assicurativo automatico attraverso il pagamento con buoni 

emessi dalla stessa.

I Circoli Anziani si sono accordati provvisoriamente con l’Associazione “Il Telefono d’Argen-

to“ per dare tutte le informazioni necessarie ad istruire la pratica, peraltro estremamente semplice.

Ogni mercoledì dalle ore 9 alle 12 sarà presente presso la sede in via Julg, 5 a Cognola una incaricata per dare tutte le istruzioni del 

caso. 
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Sede dell’Argentario
Si sta concludendo un altro intenso anno di attività per la sede dell’Argentario 
della Biblioteca Comunale di Trento. Mesi ricchi di soddisfazioni per i brillanti 
risultati conseguiti nel campo della promozione della lettura, attraverso l’alle-
stimento di numerose iniziative espositive ed incontri di lettura che hanno coin-
volto soprattutto il mondo della scuola del territorio. Nel corso della chiusura 
estiva è stata realizzata una corposa operazione di “scarto” di centinaia di testi 
ormai desueti, deteriorati o non più letti. Positivi si sono rivelati,inoltre, i tirocini 
formativi che nei mesi estivi hanno visto impegnati in biblioteca due studenti 
liceali di Trento. Per il “team” dell’Argentario la priorità assoluta sarà la gestione 

quotidiana del servizio al pubblico che garantisce un rapporto di continuità e di fi ducia con l’utenza attraverso il servizio prestiti, “re-
ference” (consulenza bibliografi ca), gestione postazioni internet e videoscrittura, nonchè il settore “emeroteca”. Fra gli altri interventi 
migliorativi si cercherà di aggiornare l’apposito fondo documentale sulla storia locale sistemando la segnaletica interna. Si provvederà, 
inoltre, ad ottimizzare l’illuminazione in taluni punti critici della struttura, mentre si sta attendendo l’arredo del magazzino- deposito 
attiguo alla biblioteca. Buone notizie, frattanto, pare giungano dalla richiesta della soluzione di alcune problematiche logistiche, prima 
fra tutte la necessità di provvedere alla sostituzione degli PC delle due postazioni internet a disposizione del pubblico, oltre all’adegua-
mento ed aggiornamento dei “software” di tutte le postazioni. Tale intervento verrà effettuato nei prossimi mesi.

Iniziative culturali.
Fino a giugno 2010 proseguono le iniziative “Presto un libro” (per le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio) 
e “Alla scoperta della biblioteca” (visite guidate per le scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado). Da lunedì 16 
novembre a venerdì 18 dicembre 2009 verrà allestita la mostra bibliografi ca “Libri sotto l’albero: tutto ciò che fa Natale, inverno e 
freddo” A cornice dell’iniziativa espositiva avranno luogo alcuni incontri con Antonia Dalpiaz, riservati agli alunni delle scuole che 
hanno aderito all’iniziativa. Martedì 24 novembre dalle 16,30 alle 18,15 presso “Sala Merz” avrà luogo l’incontro “Aspettando il 
Natale…Storie a sorpresa” animato dal gruppo “Bandus.... i Narratori” con ingresso libero e gratuito.
Dove ci trovate : Sede dell’Argentario della Biblioteca Comunale di Trento - Centro Civico - Piazza dell’Argentario, 2 -(con entrata 
da Via Carlo e Valeria Jülg, 13) - Tel. 0461.984744 - e-mail: tn.argentario@biblio.infotn.it. Sito internet www.bibcom.trento.it
Orario invernale (fi no al 6 giugno 2010) dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30 - lunedì e giovedì anche dalle 8,30 alle 
12,00; sabato chiuso. 
La biblioteca chiudera’ per le festivita’ natalizie da lunedì 21 a giovedì 24 dicembre. Si riaprirà con lunedì 28 dicembre. 

Punto di Prestito di Martignano
Iniziative culturali: giovedì 19 novembre 2009 ore 16.00 Punto di 
prestito di Martignano “Aspettando il Natale…Storie a sorpresa”; 
venerdì 27 novembre 2009 ore 20.30 presso “Maso Martis “ di Mar-
tignano presentazione del libro “ L’insalata era nell’orto “ di Nadia 
Nicoletti con la partecipazione dell’autrice e di Roberto Leonardelli 
dell’uffi cio parchi e giardini del Comune di Trento. Da giovedì 19 
novembre a martedì 22 dicembre “Mostra di libri natalizi”; Da mar-
tedì 1° dicembre a martedì 22 dicembre “Laboratorio creativo per il 
Natale” (in orario di apertura della sede). In data da stabilire a inizio 
dicembre: Storie per i bambini delle scuole materne a cura di France-
sca Sorrentino. Collabora l’Associazione “Amici del Libro” di Martignano.
Dove siamo: Punto di prestito – Casa Sociale - Piazza Menghin, 5 – 38100 – Martignano - Tel. 0416.828402 - e-mail: martignano@
biblio.infotn.it Orario di apertura invernale (fi no al 6 giugno 2010): martedì e giovedì martedì e giovedì: 15.00 – 18,30. 

Punto di prestito di Montevaccino
Iniziative culturali. 
Sabato 5 dicembre 2009 – ore 15,30 - Centro Sociale –Sala Circoscrizionale – Spettacolo “Truffaldino e lo spirito del Natale” anima-
to dai Burattini di Luciano Gottardi. (Organizza: Punto di Prestito, Circoscrizione Argentario, Circolo Comunitario di Montevaccino 
– Sezione Cultura e sezione Donna).
Dove siamo - Punto di Prestito - Centro Sociale (Piano rialzato): Loc. Montevaccino, 33 – 38100 – Montevaccino. Referente Pasolli 
dott. Edoardo; e-mail: puntodiprestito@montevaccino.it - Tel. 0461.992166 (ab.). Orario di apertura invernale (fi no al 6 giugno 
2009) : mercoledì dalle 19,00 alle 22,00 – venerdì dalle 16,30 alle 18,30
 

Il bibliotecario Gianfranco (Gianko) Nardelli e lo “staff” della biblioteca 

LA BIBLIOTECA: CASA DEI LIBRI 
E FUCINA DI TANTE INIZIATIVE
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Il Monte Calisio costituì per l’impero Austroungarico parte fondamentale della Fortezza di 
Trento. La cintura difensiva a controllo della città progettata del genio militare verso la fi ne 
dell’800 prevedeva un sistema complesso ed innovativo, anche dal punto di vista ingegneristi-
co, di postazioni, fortifi cazioni, ma soprattutto modernissime batterie interamente costruite in 
caverna su tutti i rilievi che circondano Trento. 
Il Monte Calisio costituiva data la sua collocazione geografi ca punto privilegiato di controllo 
della Valle dell’Adige e della Valsugana con particolare attenzione difensiva alla forra di Can-
tanghel ove vi era il passaggio della ferrovia. A tale scopo le pendici orientali e occidentali del ri-
lievo del Calisio, compresa la cima posta a quota 1096 metri sul livello del mare, furono oggetto 
di imponenti lavori di fortifi cazione, collegati tra loro da effi cienti strade e vie ad uso militare.
Tali vie di comunicazione, sono oggi interessante spunto per la visita delle innumerevoli opere dislocate sul territorio.
A tal proposito l’Ecomuseo Argentario si sta preparando ad inaugurare nei prossimi mesi un sentiero tematico dedicato alla Grande Guerra sul Monte 
Calisio. Il Sentiero andrà ad interessare le zone di Castel Vedro, Campel da cui poi si giungerà in Cima Calisio e sarà attrezzato in prossimità dei resti 
delle opere fortifi cate con pannelli informativi sulla storia della fortezza di Trento, arricchiti con immagini storiche e spunti per la visita degli altri 
siti militari del Calisio. La visita del sentiero seppure lo stesso si sviluppi in salita, si propone come splendida passeggiata anche dal punto di vista 
naturalistico e panoramico. 
La nascita di questo sentiero tematico, si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione territoriale che l’ecomuseo propone. Ad oggi i percorsi 
che l’ecomuseo ha allestito sull’Altipiano dell’Argentario sono: il Sentiero delle Canope presso S. Colomba dedicato alla scoperta delle antiche mi-

niere medioevali, la Cava Storica di Pila a Villamontagna 
testimonianza della storia estrattiva della pietra rossa di 
Trento, il Molino Dorigoni a Civezzano, il Sentiero degli 
Gnomi a Fornace. Ma le possibilità di visita dell’altipiano 
sono moltissime grazie alla nuova segnaletica presente 
sul territorio percorribile utilizzando la Carta dei Sentieri 
e la Guida dell’Ecomuseo. 

Un gruppo d’acquisto è formato da un insieme di persone che decidono di incon-
trarsi per acquistare direttamente da produttori, alimentari o prodotti di uso comu-
ne, da ridistribuire tra loro. Alla base vi è una critica profonda verso il modello di 
consumo e di economia globale ora imperante, insieme alla ricerca di una alterna-
tiva praticabile da subito. Il gruppo aiuta a non sentirsi soli nella propria critica al 
consumismo, a scambiarsi esperienze ed appoggio, a verifi care le proprie scelte. I 
criteri di base sono:
Scegliere Prodotti locali
Ridurre l’inquinamento e lo spreco energetico dovuti al trasporto, si possono conoscere i produttori, 
verifi care il loro comportamento, apprezzare la “storia” di ogni prodotto.

Piccoli produttori
Perché è più facile conoscerli e perché lavorano con più intensità di manodopera che non di capitale: cosi i soldi che si spendono 
fi nanziano l’occupazione, e non gli azionisti.
Prodotti biologici
Perché non utilizzano pesticidi, diserbanti, concimi chimici, ecc. rispettano la terra e sono più buoni.

Attenzione alle condizioni di lavoro
Preferire i prodotti senza sfruttamento signifi ca aiutare a regolare il mercato del lavoro. 

Per saperne di più: http://www.retegas.org - http://www.trentinoarcobaleno.it/
LiberGas  zone di Cognola, Martignano, Villamontagna, Tavernaro
Referente: Josefi ne Biasi - Telefono 0461-982689 - E-mail Josefi ne.Biasi@poste.it

LE ASSOCIAZIONI INFORMANO
Ecomuseo Argentario:

Il Sentiero della grande Guerra

GAS - GRUPPO D’ACQUISTO SOLIDALE
Libergas - Circoscrizione Argentario 
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CONSEGNATI I PRIMI 36 ALLOGGI ITEA A COGNOLA

Martedì 27 Ottobre sono stati consegnati i primi 36 alloggi del nuovo complesso Itea in zona Marnighe di Cognola. Si leggeva emo-
zione e soddisfazione negli occhi degli inquilini che hanno ricevuto le chiavi dei loro alloggi. Centosessantatre persone che abite-
ranno proprio sopra la chiesa ed il centro civico. Il 15% è composto da stranieri che arrivano da diversi paesi, tra i quali Macedonia, 
Vietnam e Burkina Faso.
A consegnare le chiavi ai nuovi inquilini c’era la presidente dell’Itea Aida Ruffi ni, la quale ha sottolineato come  le palazzine di via 
Jülg seguano la naturale pendenza del terreno e bene si armonizzano con la realtà paesaggistica e architettonica circostante. Da sot-
tolineare che ai 36 appartamenti si aggiungono due locali a disposizione per la socializzazione collettiva (uffi ci, attività commerciali, 
spazi per associazioni). 

La presidente dell’Itea ha invitato i nuovi inquilini a mantenere un comportamento civile verso il vicinato e rispettoso del bene pub-
blico: «Ottenere una casa non signifi ca solo abitare tra muri, ma vivere e integrarsi nella comunità. Deve essere un esempio virtuoso 
di convivenza nel nome della solidarietà e dell’aiuto reciproco».

All’incontro inaugurale erano presenti anche il vicepresidente Itea 
Paolo Toniolli, il dirigente del Servizio Casa del Comune Walter 
Mazzucotelli, oltre ad alcuni consiglieri comunali, tra cui il vicesin-
daco Paolo Biasioli, Renato Pegoretti, Renato Tomasi, Eleonora An-
geli, Vittorio Bridi.  Il vice sindaco di Trento ha sottolineato come nel 
Comune di Trento ci siano già 4.500 alloggi pubblici ed altri 1.000 a 
canone moderato e sociale sono in programma. 

Nella primavera del 2010, inizieranno i lavori per la realizzazione di 
altri due edifi ci che dovranno offrire altri 18 appartamenti. Sarà inol-
tre realizzato un parcheggio pubblico e sistemato un parco. Le aree 
verdi sono infatti una prerogativa di questo complesso che è costato 
quasi 6 milioni di euro (ma solo 1.200,00 euro al metro quadro). Gli 
attuali due edifi ci realizzati,  circondati da 3.400 metri quadri di aree 
verdi tra spazio giochi, ospiteranno 163 persone e sono accessibili per 
i disabili e predisposti per accogliere i pannelli solari.  

Il presidente della circoscrizione Argentario Armando Stefani si è ri-
volto agli inquilini: «Sono qui per dare a tutti voi il più cordiale ben-
venuto in uno dei luoghi più belli della città. Voi state realizzando uno 
dei sogni più grandi della vostra vita, quello di avere una casa. Ora è 
necessario impostare un progetto di vita e pensare anche al vivere in 
comunione con l’altro, nella direzione di una crescita sociale e umana 
fatta di scambio reciproco di esperienze, collaborazione e amicizia». 
«La nostra circoscrizione - ha concluso Stefani - è interessata a cono-
scervi e valorizzare le vostre competenze per costruire assieme una 
comunità migliore; per iniziare tale processo vi dà appuntamento alla 
“Festa dell’Accoglienza”, che si terrà il 13 novembre, alle ore 20 al 
centro civico di Cognola»   (vedi pagina  dedicata alla 1° edizione 
della festa dell’Accoglienza).
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La Consulta Circoscrizionale dei bambini e dei ragazzi

La Consulta Circoscrizionale dei bambini e dei ragazzi è un’ esperienza di partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita della 
propria Circoscrizione e del Comune, nata per promuovere l’attuazione dell’art. 12 della Convenzione sui Diritti dei Bambini in collaborazione 
con l’Unicef.
Il progetto si pone come obbiettivo quello di costituire all’interno di ogni Circoscrizione una Consulta composta da ragazzi di età 
compresa fra gli 11 e i 16 anni, disponibili a rifl ettere insieme sulla situazione della Circoscrizione in cui vivono, e proporre iniziative 
e/o progetti che verranno poi sottoposti al Consiglio Circoscrizionale. Il gruppo di ragazzi sarà accompagnato in questo lavoro da un 
educatore adulto.
Al fi ne della realizzazione del progetto il Consiglio dell’Argentario ha nominato coordinatrice la consigliera Prezioso Valentina, che 
potrà essere contattata da chiunque voglia partecipare a questa iniziativa, al seguente indirizzo e-mail: valentina.prezioso@yahoo.it
Vi aspettiamo numerosi!

Un bell’esempio di cittadinanza responsabile

Cari concittadini,
siamo un gruppo di giovani dell’Argentario che ha iniziato un percorso di pulizia del quartiere. Dopo la prima pulizia ci siamo accorti 
che è un vero immondezzaio; questo ci ha fatto rifl ettere sul fatto che non ci si accorge mai della grandezza dei danni fi no a che non 
devi risolverli.
Basterebbe un briciolo di attenzione in più per avere cura del proprio paese.
Con la Circoscrizione stiamo rifl ettendo sul come continuare il percorso intrapreso; tra le altre cose stiamo pensando di adottare la 
scalinata del centro civico per averne cura e la gestione di una saletta per giovani aperta a tutti.
In questo periodo stiamo facendo i primi passi per mettere in piedi questa gestione. Noi ci auguriamo che già dopo l’uscita di questo 
giornalino non dovremmo più venire a pulire, perchè speriamo che la comunità dell’Argentario sia più rispettosa del proprio territorio. 
 

Vieni anche tu nell’Associazione Giovani Cognola

Vorremmo mettere a conoscenza di tutti i compaesani che nascerà a brevissimo l’Associazione Giovani Cognola, che riunisce tutti i ra-
gazzi compresi tra gli ultimi anni delle scuole superiori e l’università (ma anche oltre) che frequentano Cognola e i suoi centri ricreativi. 
Quest’associazione si pone l’obiettivo di raccogliere in se il maggior numero possibile di ragazzi che abbiano voglia di creare uno spazio-
punto di ritrovo all’interno della realtà paesana per costruire a mandare avanti una serie di iniziative aperte a tutti gli interessati. Stiamo 
avendo una serie di contatti con i responsabili istituzionali al fi ne di poter utilizzare lo spazio che si trova al civico n. 1 in piazza Argentario. 
Le attività proposte saranno molteplici: dai cineforum ai corsi strumentali, dall’organizzazione di eventi durante sagre e feste paesane alle 
semplici serate in compagnia.
Se hai bisogno di informazioni, hai idee, proposte o se vuoi entrare anche te nel nostro gruppo scrivici all’indirizzo a.g.c@hotmail.it
A presto!

E se facessimo tutti così?

Un gruppo di abitanti di Moià ha deciso di creare un piccolo comitato con il 
compito di tenere pulito e abbellire nel modo possibile la propria frazione.
A questo proposito si augura che il Comune provveda a creare un parcheggio 
per le macchine in modo che la piazza possa diventare un luogo bello e vivibile 
per gli abitanti e per chi si trova a passeggiare sulla collina di Trento.

per il gruppo di Moià Rosa Maria Langhe

CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE
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Nuovo marciapiede e semaforo lungo via S. Vito a Cognola
Sono in via di ultimazione i lavori (molto attesi) iniziati a luglio
2009 per mettere in sicurezza pedonale un tratto di via San Vito
a Cognola e contestuale sistemazione della p.f. 5/3 in c.c. Co-
gnola.

Nuovo marciapiede lungo via della Veduta a Cognola
A settembre 2009 sono iniziati i lavori del marciapiede lungo via 
della Veduta, a monte del sobborgo di Cognola e fi no alle ultime 
case dell’abitato in direzione Villamontagna.
L’intervento ha l’obiettivo della messa in sicurezza del traffi co 
pedonale lungo la viabilità sopraddetta, sprovvista attualmente 
di sede pedonale dedicata.
A maggio 2009 si è tenuta la gara di appalto dei lavori, il contrat-
to è stato stipulato ad agosto 2009. La fi ne dei lavori è prevista 
per fi ne 2010.

Nuova rete di smaltimento delle acque bianche alle Laste
A luglio 2009 sono iniziati i lavori per dotare il piazzale delle 
Laste di idonea rete di smaltimento delle acque bianche.
L’intervento riguarda la complessiva riorganizzazione delle ac-
que di scolo della zona e la pavimentazione della strada, preve-
dendo la sistemazione di via degli Olivi tramite riasfaltatura e la 
realizzazione di una condotta per lo smaltimento
delle acque bianche. Tale condotta risulterà essere lo scolo ideale 
di tutte le acque refl ue provenienti dalla zona a monte di via de-
gli Olivi ed anche punto di raccolta degli scarichi esistenti sulla 
piazza delle Laste e sulle vie di collegamento con via delle Coste, 
scarichi che ora smaltiscono a dispersione.
Saranno realizzati anche lavori di fresatura dell’esistente pavi-
mentazione, scavo e posa della tubazione per lo smaltimento del-
le acque bianche, collegamento di caditoie e chiusini nuovi.
Si prevede di terminare i lavori entro giugno 2010

Nuove Reti  fognarie a Cognola
Nel febbraio 2009 sono iniziati i lavori delle reti di fognatura 
esistenti, in quanto non idonee  a ricevere e smaltire le acque nere 
in seguito allo sviluppo delle aree urbane. 
L’area interessata dall’intervento a Cognola - denominata “Co-
gnola di Sotto” - è quella situata a valle della strada provinciale n. 
17 e delimitata ad ovest dalla strada statale della Valsugana.
L’intervento di rifacimento dei ramali viene previsto sulle vie 
dei Pozati e Ponte Alto, per la lunghezza di circa metri 230 e nel 
vecchio nucleo abitato di via al Castion. La fi ne lavori è prevista 
per la  primavera 2011.

Nuovo marciapiede fra Cognola e il parco Le Coste 
Entro maggio 2010 inizieranno i lavori per la realizzazione di 
un marciapiede in via alla Pellegrina lungo il lato ovest e per un 
tratto di circa 200 metri, per tutelare l’incolumità dei pedoni che 
transitano in tale tratto di strada e mettere in sicurezza l’area. In 
sintesi si prevede:
- la pavimentazione in asfalto e cordonate in porfi do 
- di allargare a 5 metri la sede stradale nei punti più stretti 
- di realizzare un’area per la raccolta dei R.S.U. 

Nuovo manto in sintetico al campo di calcio delle Marnighe

Lavori già fi nanziati
- Ammodernamento ed estensione impianti illuminazione pub-

blica in Via Costiole e Via Sabbionare a Martignano
- Realizzazione/sostituzione collettori acque meteoriche del Rio 

Pellegrina a S. Donà (le zone interessate sono dalla Strada del-
la Valsugana a Via Giardini e in Via Valsugana fi no al torrente 
Fersina)

- Sostituzione tubature fognarie in Via Castori a Martignano

LAVORI PUBBLICI ALL’ARGENTARIO

Nuovo rotatoria a S. Donà/S. Vito - Strada della Valsugana
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Venerdì 13 novembre ad ore 20.00, presso la Sala polivalente del Centro Civico Cognola, si è svolta la 1° edizione della “Festa del-
l’accoglienza”, un incontro conviviale offerto dalla Circoscrizione dell’Argentario alle famiglie trasferitesi in questi ultimi mesi sul 
territorio dell’Argentario.
Il senso della serata, ha introdotto il presidente Armando Stefani, ha a che fare con  l’epoca che stiamo vivendo, caratterizzata da 
imponenti fl ussi migratori che rendono diffi cile la conoscenza reciproca e l’assestamento di Comunità. Preso atto che la Comunità si 
basa essenzialmente sulle relazioni e che la qualità della vita dipende in buona parte dalla bontà delle buone relazioni che sappiamo 
stabilire, ne discende che è importante investire sul senso di appartenenza e di Comunità, che purtroppo, in tempi di globalizzazione, 
si dissolve come neve al sole. L’idea della festa dell’accoglienza, germogliata uffi cialmente in occasione della consegna delle case 
ITEA di Cognola, nasce nella primavera 2009, quando in occasione dei Filò di Comunità organizzati dal Polo Sociale a Cognola-
Martignano-Montevaccino, ci si domandò cosa fare per lanciare un segnale di accoglienza verso i nuovi cittadini e al contempo 
intercettare-valorizzare le conoscenze, le competenze, le diverse storie che queste persone si portano appresso.
La serata-spettacolo, condotta da Lorena Torresani, è stata realizzata con la collaborazione di una decina di associazioni della Comu-
nità ed organizzata dalla Circoscrizione dell’Argentario con il concorso fattivo delle Commissioni “Politiche Sociali” e  “Cultura”. 
Ad ore 20.00 le diapositive della Sat di Cognola e le fi sarmoniche di Franco Eccher e Roberto Defl orian hanno introdotto i saluti 
della presidente della Commissione Politiche Sociali Annelise Filz che ha delineato l’opera della Circoscrizione in ambito sociale e 
ringraziato gli attori della serata.  In una Sala polivalente gremita all’inverosimile sono dapprima intervenuti i ragazzi dell’Istituto 
Comenius con “L’Inno alla gioia” seguiti dagli impeccabili brani composti da voce e chitarra classica proposti dalla Scuola Musi-
cale Diapason.  I giovanissimi ragazzi del Gruppo dell’Oratorio hanno offerto alcuni balli moderni mentre la non comune qualità 
del Coro Filarmonico Trentino, Sezione giovanile, diretto da Sandro Filippi ha donato momenti di profonda emozione. Le poesie 
proposte dalla Presidente del Circolo Culturale Cognola e scrittrice Enrica Buratti Rossi, introdotte da stacchi musicali,  hanno 
offerto l’opportunità di rifl ettere sul senso della comunità, dell’accoglienza e della convivenza. La compagnia teatrale Argento Vivo 
e il Coro Polifonico Ignaziano hanno allietato il fi nale di  serata conclusasi con un abbondante e graditissimo rinfresco. Un ringra-
ziamento speciale è dovuto al Presidente della Commissione Cultura Davide Condini, al Circolo “Le Querce” e al Gruppo Alpini 
di Cognola per il supporto logistico-organizzativo.

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
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Ven. 20 COGNOLA: CIRCOLO CULTURALE: Spettacolo ad ore 
20:30 presso la Sala Polivalente. “Una Galleria di Perso-
naggi”, un viaggio nell’opera di Pirandello a Cura di Alfon-
so Masi.

Sab. 21 MONTEVACCINO: Ad ore 20:30 presso il Centro Socia-
le: “Arrivano i nostri!”; X° edizione. Info: Gianko Nardelli 
(3495851405), Edoardo Pasolli (3405258875). Organizza:
Circoscrizione Argentario; Circolo Comunitario di Monte-
vaccino (sezione cultura e sezione donna).

Dom. 22 MARTIGNANO: Coro Monte Calisio: ad ore 20:45 Con-
certo di s. Cecilia nella Chiesa di Martignano. Iniziativa a 
sostegno dell’Unione ciechi del Trentino.

Dom. 29 MONTEVACCINO: Apertura del Mercatino natalizio. 
Info: Mauretta Tomasi Pallaver. Organizza: Circolo Comu-
nitario di Montevaccino (sezione donna).
MARTIGNANO: Ad ore 11.00 nella Chiesa di Martigna-
no durante la celebrazione domenicale, la città di Schwaz 
donerà la corona d’avvento. È prevista la Banda della città 
di Schwaz.
SAN DONA’: Ad ore 10.30 inaugurazione mostra “San 
Donà si racconta”: esposizione di pannelli fotografi ci che 
raccontano il villaggio di cinquant’anni fa. Organizzata: dal 
Comitato Quartiere di San Donà, in collaborazione con il 
Museo Storico di Trento, nell’ambito delle celebrazioni per 
il mezzo secolo di vita di San Donà.

La Circosrcrizione Argentario può contare, oltre che di tutti i Servizi della Poli-
zia Municipale di Trento, anche di due  Agenti di Quartiere: Sardagna Luciano 
e Pizzocaro Stefano.
Essi operano in via continuativa  sul territorio della circoscrizione, e dunque 
nei sobborghi di Cognola, Martignano, Montevaccino, San Donà, Tavernaro e 
Villamontagna.
La loro attività consiste nel controllo del territorio, che va dal servizio di preven-
zione/accertamento dei comportamenti contrari alle norme, a servizi più mirati 
quali la presenza presso le scuole elementari negli orari di entrata/uscita dei 
bambini, il monitoraggio dei parchi pubblici, la verifi ca sull’irregolare abbando-
no e/o conferimento dei rifi uti, l’assistenza e l’ausilio a chi lo richiede.

La caratteristica che più denota i compiti degli Agenti di Quartiere sta nella defi nizione stessa di “polizia di prossimità”, intesa a 
prevenire più che a reprimere e volta al recupero dei rapporti con il cittadino, troppo spesso timoroso del contatto con gli operatori 
di polizia.
E’ in quest’ottica, di dialogo continuo con il cittadino e con le istituzioni, che si svolge l’attività degli Agenti.
Il loro operato copre l’intera giornata, in un orario che va dalle 07:00 alle 19:00, suddiviso in due turni di 6 ore ciascuno nei giorni 
feriali(sabato compreso). Questo per garantire una presenza costante e rispondere alle esigenze della comunità.
Gli Agenti possono essere rintracciati chiamando la Centrale Operativa della Polizia Municipale allo 0461 889111; sarà cura di essa 
contattare via radio gli stessi al fi ne di accordarsi per un incontro.
Vale la pena sottolineare che nei casi di urgenza si potrà contattare direttamente la Centrale Operativa e chiedere l’intervento 
immediato degli Agenti di Quartiere e/o delle pattuglie, chiamando allo 0461 889111.

GLI AGENTI DI QUARTIERE

MONTEVACCINO - Arrivano i nostri!

MONTEVACCINO - Arrivano i nostri!

SAN DONA’ - Pannello fotografi co della mostra

NATALE IN COLLINA: NOVEMBRE

Secondo il primo progetto l’abitato di San Donà 
doveva essere diviso in due settori: uno a nord e 
l’altro a sud. Nel primo il centro gravitazionale 
sarebbe stato costituito dall’asilo nido, mentre in 
quello sud analoga funzione, rispetto agli edifici 
circostanti, sarebbe stata svolta dal complesso 
destinato ai servizi collettivi, il cosiddetto centro 
sociale. Una strada ad arco avrebbe collegato e 
nel contempo diviso i due settori muovendo 
verso l’edificio scolastico, più a oriente, terzo 
fulcro dell’intera area abitativa. La realizzazione 
finale rispettò solo in parte questa idea iniziale.
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NATALE IN COLLINA: DICEMBRE

Giov. 3 LASTE: Ad ore 18:30 il Coro Polifonico Ignaziano si esibisce con dei 
canti nella Cappella della Villa San Ignazio durante la messa di celebrazio-
ne per San Francesco Saverio.

Ven. 4 COGNOLA: Coro “Monte Calisio”: “Cantiamo la Solidarieta’’” ad ore 
20:00, con Casa Serena presso la sala Kofl er.

Sab. 5 MONTEVACCINO: Spettacoli di burattini “Truffaldino e lo spirito del 
Natale” ad ore 15:30. Info: Gianko Nardelli (3495851405), Edoardo Pa-
solli (3405258875). Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino, Circoscrizione Argentario (sezione cultura e 
sezione donna), Punto di Prestito di Montevaccino.
COGNOLA: Inaugurazione in piazza Argentario del mercatino “Equosolidale”, resterà fi no al 20 dicembre. Alle 
associazioni che ne faranno richiesta, verranno messe a disposizione gratuitamente a turni, 3 casette per raccogliere 

fondi a scopo umanitario, esibendo dei prodotti creati e/o confezionati dalle stesse associa-
zioni. In alcuni momenti, verranno proposte esibizioni corali accompagnate da bevande e 
dolci natalizi.
Sab. 12 MARTIGNANO: Inaugurazione del Mercatino di Natale “Aspettando il Natale 
2009” che si terrà fi no al 24 dicembre, dalle ore 15:00 alle 20:00 in Piazza dei Canopi.
SAN DONA’: Ad ore 17:00 presso il piazzale dell’asilo ci sarà una festa per Santa Lucia.
Dom. 13 VILLAMONTAGNA: Festadi Santa Lucia, in collaborazione con le varie Asso-
ciazioni all’oratorio.
COGNOLA: Festa di S.Lucia. Al mattino in compagnia di S.Lucia e dell’asinello che visi-

terà i bambini dell’Asilo Kofl er  per offrire doni e dolci, e nel pomeriggio sarà a Casa Serena.
Merc. 16  COGNOLA: Ad ore 17:00 apertura dei Mercatini di Natale in Piazza Argentario.

MARTIGNANO: Ore 18:00 il Coro “I pastori del Calisio”: Aspettando il Natale, in Piazza dei Canopi.
COGNOLA: “Gli amici del presepio di Cognola”, come da tradizione, allestiranno il presepio presso la “Vecia Fontana” di via 
Campanelle, Cognola di sotto. Ci si trova ad ore 17.30 per un momento di festa natalizia. La popolazione è invitata a partecipare.
Anche quest’anno a cura dei residenti ci sarà un percorso tra le case che offre la possibilità di vedere i presepi allestiti al-
l’esterno delle case, punto d’incontro per lo scambio di auguri.

Ven. 18 COGNOLA: Festa di Natale. Tutti i bambini dell’Asilo Kofl er festeggeranno in piazza Argentario a metà pomerig-
gio l’arrivo di Babbo Natale. La festa è aperta a tutti, verranno offerte bevande e panettone.

Sab. 19 COGNOLA: Ad ore 20.30 concerto nella Chiesa Parrocchiale di Cognola con la Corale Polifonica S.Isidoro di Marti-
gnano, intervallato dall’accompagnamento del quartetto ad archi della “Scuola Musicale Giudicarie” e da un intermezzo 
di poesia a tema natalizio. La serata sarà seguita da rinfresco. Tutta la popolazione 
è invitata.

Dom. 20 COGNOLA: Termine dei mercatino “Equosolidale” in Piazza dell’Argentario.
Merc. 23 MARTIGNANO: Ad ore 17:30 in Piazza dei Canopi il Coro “Monte Calisio”: 

“Aspettando il Natale 2009”. Concerto e mercatini di Natale.
LASTE: Ad ore 20:30 presso la Chiesa delle Laste si esibirà il Coro Polifonico 
Ignaziano assieme al “Coro Polifonico Città di Rovigo”.

Giov. 24   VILLAMONTAGNA: All’uscita della Santa Messa della veglia natalizia, al 
di fuori della Chiesa ci saranno dolci e vin brulè per scambiarsi gli auguri in 

compagnia. 
Ven. 25   MONTEVACCINO: Il Coro “Monte Calisio”: S.Messa + breve concerto 
di Natale, ad ore 9:45 presso la Chiesa di Montevaccino.
Sab. 26  MARTIGNANO: Il Coro “Monte Calisio”: “XXIV° Rassegna Canti 
Natalizi e Popolari”, ad ore 20:45 presso il Teatro Parrocchiale di Martignano.
COGNOLA: Presso la sede Sat alle ore 20:30 “Un anno con la SAT”, serata di 
diapositive per rivedere insieme un intenso anno di attività.

COGNOLA - Presepe in piazza

COGNOLA - Canto dei pastori

MARTIGNANO - Coro in piazza

DOMENICA 13, 20 E 27 DICEMBRE - MASO BERGAMINI

Dalle 14.00 alle 17.30 nella chiesetta ottocentesca adiacente al Maso Bergamini, sarà possibile 
ammirare un’incantevole esposizione di ben oltre 300 Presepi in miniatura di fattura locale, 
nazionale e mondiale. Sarà inoltre esposto un Presepio completo in legno della Val Gardena 
(con statuine in legno di 11 cm). Saranno in visione anche francobolli della Natività. Possibilità 
di visita in altri orari su prenotazione chiamando il numero: 0461-983079

SAN DONA’ - Presepe
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Merc. 6  VILLAMONTAGNA: Festa della Befana, presso l’oratorio.
COGNOLA: Presso la sala Kofl er festa della Befana. Pomeriggio di giochi ed 
animazione: sono invitati tutti i bambini e relative famiglie.
VILLAMONTAGNA: Ad ore 9:45 presso la Chiesa di S. Leonardo di Noblat 
si svolgerà la SS. Messa dell’Epifania accompagnata dai canti del Coro Monte 
Calisio di Martignano e Montevaccino diretto da Giuliano Ravanelli; segue breve 
concerto. MARTIGNANO - Presepe in piazza

Quando Ora Dove 

Lunedì 18 
gennaio 20:30 SAN DONA’:  Sede Comitato Quartiere 

(sotto la Cassa Rurale)

Giovedì 21 
gennaio 20:30 COGNOLA:  Sala Polivalente del 

Centro Civico

Lunedì 25 
gennaio 20:30 VILLAMONTAGNA: Sala del Cen-

tro Anziani 

Giovedì 28 
gennaio 20:30 MARTIGNANO: Teatro Parrocchiale

Lunedì 1° 
febbraio 20:30 MONTEVACCINO: Sala Circoscri-

zionale (Centro Sociale)

IL CONSIGLIO 
CIRCOSCRIZIONALE 
DELL’ARGENTARIO
UNITAMENTE ALLE 

ASSOCIAZIONI LOCALI
AUGURA A TUTTI 

UN FELICE NATALE
E SERENO ANNO NUOVO!

ASSEMBLEE PUBBLICHE 
La Circoscrizione dell’Argentario 
organizza 5 assemblee pubbliche 

per incontrare e ascoltare i cittadini

Segnalata come 
miglior foto 

dell’Argentario 2009



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ITA <FEFF005b00420061007300610074006f00200073007500200027005000440046005f00620061007300730069007300730069006d00610027005d0020005b00420061007300610074006f00200073007500200027005000440046005f006200610073007300610027005d0020005b00420061007300610074006f00200073007500200027005000440046005f00620061007300730069007300730069006d00610027005d0020005b00420061007300610074006f00200073007500200027006d0065007400610027005d0020005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


