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Coesione soCiale  
per Combattere la Crisi

L’avvicinarsi del Natale ci riporta ai temi 
religiosi, alle sensazioni di serenità ed alle 
tradizioni del nostro territorio.
Ci accompagneranno le immagini delle 
nostre famiglie raccolte nell’intimità delle 
nostre case, dei numerosi presepi sparsi 
sul territorio, dei mercatini che attirano (o 
distorcono) la nostra attenzione e l’attesa 
di qualche regalo, come segno di affetto 
da parte di chi ci ama.
Purtroppo anche i giorni appena trascor-
si narrano di una situazione difficile, che 
ci imporrà sacrifici e privazioni, ed anche 
precarietà e insicurezza.
E’ da qualche tempo che lo si va dicendo, 
la nostra società sta vivendo un periodo 
di grande difficoltà ed ora possiamo solo 
sperare che i rimedi imposti siano quelli 
giusti e che la nostra classe politica possa 
diventare più saggia di quanto lo sia sta-

ta in passato, che l’acqua alla gola possa 
essere servita da lezione. Questo è il mio 
vero augurio pensando al nuovo anno che 
sta per iniziare. 
Ma dobbiamo essere consapevoli che sia-
mo solo all’inizio! Non basteranno alcune 
manovre, seppur pesanti, a porre rimedio 
a decenni di irresponsabilità politica e di 
utilizzo “disinvolto” di territori e risorse 
pubbliche, avendo voluto fare le cicale 
scaricandone il peso sulle generazioni fu-
ture. Il decreto “salva Italia” è indispen-
sabile per non affondare ma non sufficien-
te per cambiare la condizione di fondo del 
nostro paese. 
Allo stesso tempo faccio appello alla ca-
pacità di coinvolgimento e partecipazio-
ne della nostra comunità, perché i giorni 
futuri ci interpelleranno e coinvolgeranno

segue a pag. 2

Presepe in piazza Argentario
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Di Cosa si è oCCupato  
il Consiglio CirCosCrizionale

continua da pag. 1

in maniera ancora più impegnativa. Vorrei 
richiamare quanto si diceva esattamente 
un anno fa su queste pagine: “è neces-
sario rafforzare i legami di solidarietà 
collettiva e ottimizzare il capitale sociale. 
Se il mondo in cui viviamo sta cambian-
do, deve cambiare anche lo sguardo con 
cui immaginare le possibilità della nostra 
convivenza. Occorre lavorare intorno ad 
una economia sociale che sappia coniu-
gare efficienza e solidarietà, sviluppare 
collaborazione e partecipazione.” 
Per tutto ciò ringrazio profondamente 
tutti i volontari dell’Argentario. Potreb-
be sembrare retorico o scontato questo 
ringraziamento ma scontati non sono i 
servizi offerti dai Vigili del Fuoco, dalle 
associazioni sportive, dai circoli culturali, 

dai comitati ricreativi, dai gruppi Alpini 
divenuti ormai organizzazioni di pace e 
solidarietà, da ogni associazione o gruppo 
informale presente sul nostro territorio. Si 
tratta di un bacino umano e sociale di cui 
godiamo senza talvolta rendercene conto. 
In una società in piena crisi di valori, sem-
pre più rancorosa, che guarda essenzial-
mente al tornaconto, il volontariato rap-
presenta una forza sovversiva che decide 
di spendere tempo e professionalità per 
gli altri. Riusciamo ad immaginare il no-
stro territorio senza queste associazioni? 
Sarebbe senz’anima, con infinitamente 
meno servizi, offerte culturali, competen-
ze, opportunità di incontro e di relazioni. 
Non sarebbe una Comunità!
Per nostra fortuna la Comunità dell’Ar-
gentario ha radicati i germi di questa di-
mensione di partecipazione e solidarietà e 

ne sono testimonianza le numerosissime 
realtà di volontariato presenti sul territo-
rio, anche nelle forme più nascoste. Ne 
è stata splendida dimostrazione anche la 
giornata del volontariato celebrata in apri-
le, nella quale, forse unico esempio in tut-
to il territorio comunale, ha avuto modo 
di esprimere una enorme potenzialità di 
partecipazione, che ci fa ben sperare per 
il futuro.
Come ogni anno il nostro notiziario diven-
ta strumento prezioso per portare a tutti i 
residenti nella nostra Circoscrizione un ca-
loroso augurio di Buone Feste da parte mia 
e di tutti i componenti il Consiglio Circo-
scrizionale ma soprattutto un anno sereno, 
dove le aspettative più importanti di ognu-
no di voi possano trovare soluzione.

Il presidente  della Circoscrizione 
Armando Stefani

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

SEDUTA DEL 19/07/2011

Il Consiglio ha:

• deliberato, su richiesta del Servizio Urbanistica e pianificazione 
della mobilità, di esprimere parere favorevole al Piano Regolato-
re generale - Variante 2011 per opere pubbliche, riguardanti gli 
spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili;

• deliberato di raccogliere le proposte della maggioranza e della 
minoranza in un elenco unitario in ordine alle varie priorità da 
inserire a Bilancio, e di proporre all’Amministrazione comunale 
le priorità delle opere da inserire nel bilancio 2012 e triennale 
2012/2014 così come di seguito descritto:

Asilo Nido di Martignano.

• Il Comune si è impegnato a completare il finanziamento, già 

stanziato della Provincia Autonoma di Trento, per la costruzione 
dell’Asilo Nido nel parco di Martignano (3,8 mln di euro). Si 
attende che da subito sia data una fortissima accelerazione per il 
completamento della fase di progettazione e che quanto prima i 
lavori possano finalmente decollare.

Area servizi pubblici di Martignano.

• Proseguimento iter inerente al progetto dello sviluppo di Via 
dell’Albera (sia per la funzione pubblica sia per le richieste dei 
privati), con la massima attenzione per la realizzazione dell’edi-
ficio destinato a servizi sociali vari (ambulatori medici, biblio-
teca).

Teatro di Cognola.

• I problemi irrisolti sono la dimensione del teatro, l’accesso pe-
ricoloso al teatro e la mancata rimozione delle barriere architet-

Andreatta e Gilmozzi al Consiglio del 19 luglio 2011Consiglieri di minoranza
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toniche per i disabili. I posti a sedere sono attualmente 200, in-
sufficienti ad ospitare spettacoli di buon livello. L’ampliamento 
appare, dunque, necessario per continuare questo tipo di attività 
ricreativa e culturale, tenendo conto del rispetto delle norme di 
sicurezza e l’accesso da parte di soggetti disabili.

Area servizi pubblici Villamontagna.

• L’intervento dovrà prevedere a grandi linee: un’area parcheggio, 
una sala polifunzionale, alcuni servizi (ambulatorio, sportello 
bancario, tabacchino), un punto informativo per le passeggiate 
sul Calisio e per l’Ecomuseo e quanto indicato come prioritario 
dalla Comunità.

Viabilità a Montevaccino.

• Si rende necessaria la modifica dell’incrocio fra la strada comu-
nale che dalla S.P. scende a Montevaccino di Sotto, all’altezza 
della pizzeria “Bosco Incantato”, poiché chi sale dall’abitato si 
trova ad immettersi sulla Strada Provinciale contromano ed in 
un punto senza visibilità. Si renderà necessaria la modifica del 
tracciato.

Area servizi pubblici San Donà.

• In attesa di sentenza definitiva sul ricorso in appello depositato 
al Consiglio di Stato, si reputa necessario la predisposizione di 
progetti realistici di medio periodo.

Nuova caserma dei vigili del fuoco volontari dell’Argentario.

• Si riconferma la necessità di trovare una nuova collocazione del-
la caserma dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Argentario per tre 

importanti motivi: liberare gli spazi 
dell’Istituto Comprensivo “Johannes 
Amos Comenius” di Cognola, dove 
è attualmente collocata la sede; ren-
dere più facile e veloce l’entrata e 
l’uscita dei mezzi di pronto interven-
to; dotare i Vigili del fuoco volontari 
dell’Argentario di maggiore spazio. 
Da tempo è stata individuata un’area 
in Via Marnighe (p.f.618/2) dove 
edificare la nuova struttura. E’ arri-
vato il tempo di dare avvio all’iter 
progettuale e sensibilizzare la Pro-
vincia Autonoma di Trento per un 
eventuale finanziamento.

Sicurezza stradale.

• Al fine di aumentare la sicurezza stradale si richiede:
a) il marciapiede nel tratto di strada tra Ponte Lodovico e Lo-

calità Corallo;

b) la realizzazione di un passaggio pedonale all’incrocio di Via 
Bassano con Via Muralta;

c) la rotatoria o l’allargamento dell’incrocio tra Via Missioni 
Africane, via Muralta e Via della Spalliera. 

• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta d’in-
stallazione di un semaforo o altri presidi ritenuti idonei all’in-
crocio tra Via alla Formigheta e Via dell’Albera a Martignano, al 
fine di evitare ulteriori incidenti stradali e garantire una maggio-
re sicurezza alle persone.

SEDUTA DEL 20/09/2011

Il Consiglio ha:

• deliberato di approvare il seguente nuovo piano di ripartizione 
delle risorse finanziarie per le attività circoscrizionali delegate 
anno 2011.

Attività diretta.

Attività culturali e del tempo libero € 928,00
Attività sportive € 3.350,00
Politiche sociali € 7.518,00
Informazione € 5.299,00
Funzionamento € 299,10
Rappresentanza € 1.198,00
Totale € 18.592,10

Attività a contributo

Contributi ad iniziative culturali e del tempo libero € 24.314,00
Contributi ad iniziative sportive € 2.311,00
Totale € 26.625,00
per un totale di € 45.217,10

• deliberato di approvare l’integrazione al programma dettagliato 
delle attività culturali e del tempo libero per l’anno 2011, come 
specificato in premessa, per una somma di € 9.174,00 per at-
tività indiretta (contributi) e di € 300,00 per l’attività diretta e 

Gruppo PD

Consigliere PAT

Gruppo UPT
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vità sportive per l’anno 2011, di € 651,00 per l’attività indiretta;

• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta alla 
Giunta comunale di attrezzare un’area verde per cani nel sobbor-
go di Cognola;

• deliberato di approvare la proposta relativa alla richiesta alla 
Giunta comunale, di modificare gli orari di apertura al pubblico 
degli uffici circoscrizionali dell’Argentario, in base alle neces-
sità della popolazione residente ed in particolar modo a quelle 
degli utenti lavoratori;

• deliberato di approvare l’interrogazione relativa alla richiesta 
alla Giunta comunale di:
a) indicare le modalità operative per facilitare la costituzione di 

gruppi informali di cittadini che decidono di adottare e pren-
dersi cura regolarmente di beni comuni quali piazze, parchi, 
scuole, ed eventuali altri spazi;

b) indicare le modalità operative attraverso le quali assicurare 
contro R.C.T. i soggetti volontari che decidono di adottare e 
prendersi cura in forma regolare e sistematica di beni comuni, 
come indicato dal progetto “Adotta un bene comune”.

SEDUTA DEL 16/12/2011

Il Consiglio ha:

• deliberato di esprimere parere favorevole alle modifiche del Re-
golamento della Biblioteca comunale e dell’Archivio Storico del 
Comune di Trento presentate dall’Assessore Comunale a Decen-
tramento e Servizi Demografici, Renato Tomasi;

• espresso parere favorevole all’adeguamento dell’articolo 148 
della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 P.R.G. presentato dal Vice Sindaco 
di Trento, nonché Assessore con delega per le materie della Pia-
nificazione Urbana e Politiche Abitative, Paolo Biasioli;

• approvato il documento relativo alla richiesta di estendere la rete 
Wireless Fidelity (WI-FI), già in via di attuazione nella Bibliote-
ca, su tutto lo spazio del Centro Civico dell’Argentario;

• espresso parere favorevole al progetto di riordino dell’onomasti-
ca viaria nelle zone di Zèl, Moià, Bergamini e Maderno, presen-
tate da Paolo Andraghetti;

• approvato il documento relativo alla richiesta di aumentare la 
segnaletica verticale in Via per Villamontagna, in modo da poter 
limitare la velocità dei veicoli che vi transitano;

• approvato il documento relativo alla richiesta di limitare la 
velocità dei veicoli a 30 km/h e di segnalare tramite apposita 
segnaletica orizzontale i passaggi pedonali in Via dei Michei a 
Villamontagna;

• approvato il documento relativo alla richiesta di sistemazione 
dell’area sovrastante il Centro Civico dell’Argentario a Cognola;

• approvato il documento relativo alla richiesta alla Giunta Comu-
nale di attivarsi per presentare in tempi rapidi una variante al pro-
getto di rifacimento degli spogliatoi all’interno del nuovo campo 
sportivo di Martignano, al fine di realizzare nuovi spazi pubblici.

di riservare a successive deliberazioni il completamento della 
programmazione per l’anno 2011utilizzando le risorse residue 
assegnate;

• deliberato di annullare il progetto di trasferta a Schwaz e al lago 
Achensee programmato per i giorni 10 e 11 settembre 2011, e 
di approvare l’integrazione al programma delle attività di gemel-
laggio per l’anno 2011 come specificato in premessa, per la som-
ma complessiva di 3.109,75 €;

• deliberato di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’in-
tegrazione al programma delle attività sportive per l’anno 2011, 
come specificato in premessa, per la somma di € 350,00 per 
l’attività diretta, e di riservare a successive deliberazioni il com-
pletamento della programmazione per l’anno 2011 utilizzando 
le risorse residue;

• deliberato di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’inte-
grazione al programma delle attività per le politiche sociali per 
l’anno 2011, come specificato in premessa, per la somma di € 
3.370,00, e di riservare a successive deliberazioni il completa-
mento della programmazione per l’anno 2011 utilizzando le ri-
sorse residue;

• deliberato di approvare la proposta relativa alla richiesta alla 
Giunta comunale, di attivarsi affinché il gettone di presenza alle 
riunioni delle commissioni di lavoro, non venga più corrisposto 
ai consiglieri circoscrizionali;

• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta alla 
Giunta comunale di mettere in sicurezza la sede stradale all’en-
trata del centro sociale di Montevaccino con posa di strisce pedo-
nali, limiti di velocità, eventuali dissuasori, ecc.,e di approntare 
delle aree di attesa per gli utenti del servizio di autobus urbano.

SEDUTA DEL 15/11/2011

Il Consiglio ha:

• deliberato di approvare il seguente nuovo piano di ripartizione 
delle risorse finanziarie per le attività circoscrizionali delegate 
anno 2011.

Attività diretta.

Attività culturali e del tempo libero € 1.128,00
Attività sportive € 3.220,00
Politiche sociali € 7.118,00
Informazione € 5.339,00
Funzionamento € 259,10
Rappresentanza € 998,00
Totale € 18.062,10

Attività a contributo.

Contributi ad iniziative culturali e del tempo libero € 24.714,00
Contributi ad iniziative sportive € 2.441,00
Totale € 27.155,00
per un totale di € 45.217,10

• deliberato di approvare l’integrazione al programma dettagliato 
delle attività culturali e del tempo libero per l’anno 2011, per 
una somma di € 280,00 per l’attività diretta e di € 200,00 per 
l’attività indiretta (contributi), e di riservare a successive delibe-
razioni il completamento della programmazione per l’anno 2011 
utilizzando le risorse residue assegnate;

• deliberato di approvare l’integrazione al programma delle atti-
vità per le politiche sociali per l’anno 2011, per la somma di € 
1.030,00;

• deliberato di approvare l’integrazione al programma delle atti- Il Vice Sindaco Paolo Biasioli, L'Assessore Comunale Renato Tomasi ed il 
Presidente della Circoscrizione Armando Stefani
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DAI SOBBORGH
I

Festa del Santo Rosario

Cognola

Più di 70 persone, coordinate dal Grup-
po Alpini di Cognola, hanno collabo-
rato alla festa del S. Rosario. Grazie 
anche alla sua scrupolosa prepara-
zione, essa ha riscontrato un notevole 
successo sia tra gli organizzatori che 

tra il pubblico. Il programma, molto 
vario, proponeva due mostre principali 
nel centro civico di Cognola, (l’evolu-
zione dei computer e la collezione di 
bilance), la mostra sul Doss Castion di 
oggetti sacri della devozione popolare 

Circolo Culturale di Cognola

Di grande spessore sono state le innumerevoli attività, gli 
spettacoli e le gite culturali realizzate dal Circolo Culturale 
di Cognola. Solo per citarne alcune: la gita culturale in Val 
Venosta di settembre; la serata del 25 novembre dove la mu-
sica del pianoforte del giovane Nicola Feller si è alternata 
alle liriche tratte dal libro di Enrica Buratti Rossi “L’incan-
tato respiro del mondo”; il concerto con il quintetto Aires 
tenutosi il 18 novembre; la gita a Rattenberg in Tirolo del 10 
dicembre. Anche quest’anno il Circolo ha contribuito a ral-
legrare la Sagra del S. Rosario attraverso l’antico gioco della 
Tombola. Il Circolo Culturale ha inoltre organizzato nume-
rosi corsi di formazione. Non è mancato il tradizionale ap-
puntamento annuale del Concerto “Natale insieme” propo-
sto il 16 dicembre nella chiesa parrocchiale di Cognola con 
il coro 
p o l i f o -
nico “I 
M u s i c i 
Cantori”. 
Per il 28 
dicembre 
è prevista 
l ’ u sc i t a 
di fine 
anno del 
Circolo a 
Padova. 

Gruppo Alpini Cognola

Le iniziative che meritano di essere ricordate sono l’accompagnamen-
to degli infermi della casa di riposo “Margherita Grazioli di Povo” in 
collaborazione con il Polo sociale Povo-Argentario-Villazzano, la festa 
della famiglia a Casa Serena con la preparazione della polenta, la ven-
dita di fiori per l’associazione Aido, le castagnate per le scuole e gli 
asili nido di Cognola, il ricordo degli Alpini andati avanti e dei nostri 
caduti. Particolare impegno per l’organizzazione della Festa del S. Ro-
sario e per il viaggio culturale in Grecia, al quale hanno partecipato 43 
iscritti al gruppo. Infine l’impegno nella raccolta di viveri per il banco 
alimentare, il montaggio delle luminarie e la preparazione dei mercatini 
natalizi equosolidali. (Vedi calendario eventi).

N.B.: Il 
gruppo 
Alpini, 
non po-
t e n d o 
c o n t a -
re sul 
cambio 
genera-
zionale, 

a volte incontra difficoltà a far fronte alle molteplici richieste per mancan-
za di volontari. Per questo motivo si fa appello a giovani e non più giovani 
che credono nello “spirito alpino” e nella “gratificazione del volontaria-
to” (principio di donare il proprio tempo al prossimo). L’occasione per 
aderire fattivamente si presenta nella prossima assemblea elettiva del 27 
gennaio 2012.

cattolica, la visita alla galleria antiae-
rea dell’ultima guerra e il percorso con 
il trenino nelle vie del paese; inoltre 
spettacoli di intrattenimento culturale 
e momenti importanti di aggregazione 
culinaria. Vedasi reportage fotografico.
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DAI S
OBBORGH

I

Teatro di qualità a Cognola

Il 22 luglio 2011 il Gruppo di Arte Drammatica città di Trento (GAD) ha 
riscosso grande successo di pubblico e di critica presentando l’opera “Gli 
ingannati” al teatro Kofler. Un teatro comico cinquecentesco fitto di equi-

voci e travestimenti, 
dove l’atmosfera ar-
dente dell’amor giova-
nile, la satira del falso 
letterato, le patetiche 
smancerie dei vecchi 
fino all’aggressiva 
sguaiataggine dei ser-
vitori sono manifesta-
zioni di lazzi comici 
e spassosi. Serata or-
ganizzata dal Circolo 
Culturale di Cognola.

Cognola
Circolo Pensionati  

e Anziani “Le Querce”

Ferventissima l’attività del Circolo. Si 
ricordano: il raduno Provinciale a Storo, 
la scampagnata in Val Daone a luglio, ad 
agosto il pranzo al Pian del Gac, a settem-
bre l’appuntamento marino a Viserba di 
Rimini, ad ottobre i tornei di carte e boc-
cette, con premiazioni e cena preparata da 
Pia Cainelli; a novembre il pranzo socia-
le a Salò con più di 150 soci. A novem-
bre tre incontri con gli alunni delle terze 
classi dell’istituto Comenius di Cognola: 
l’alimentazione dei tempi passati, visita 
ai vecchi edifici per le vie di Cognola e 
una mostra di vecchi attrezzi di lavoro e 
utensili agricoli, allestita nella sede del 
Circolo. 
Il Direttivo organizza inoltre dei corsi di 
ginnastica e di acquagym per i mesi inver-
nali, che si protrarranno fino alla primave-
ra. A fine dicembre scambio degli auguri e 
il cenone di S. Silvestro a conclusione con 
un brindisi di un anno di attività intensa 
ma di impagabili soddisfazioni.

SAT Cognola

Numerosissime uscite escursionistiche sia 
in provincia che fuori. Si ricordano: l’inau-
gurazione del sentiero Frassati a luglio, le 
due giorni di alpinistica in Val Senales, e 
a settembre la due giorni in Toscana nella 
Lunigiana con gli amici del Cai Val D’En-
za. Sabato 22 ottobre la consueta uscita in 
Calisio per la manutenzione dei sentieri, 
con lavori svolti sul sentiero Natura 402 e 
sul sentiero 401A nella zona dei Bergami-
ni. La SAT si è inoltre impegnata durante 
la sagra del Santo Rosario di Cognola con 
la mostra micologica in Sala Polivalente 
presso il Centro Civico, in collaborazione 
con il Circolo Acli dell’Argentario, che ha 
ottenuto un ottimo riscontro (vedi foto).
Domenica 18 dicembre è stata organiz-
zata l’escursione in Calisio, attraverso il 
Sentiero Natura. Lunedì 26 dicembre si 
è organizzato il consueto ritrovo in sede 
per lo scambio degli auguri e per rivedere 
insieme le diapositive di un intenso anno 
di attività.

Nuova cooperazione  
internazionale

Riflessioni, dibattito e molti scambi di 
esperienze. È stato questo il clima del 
Seminario Internazionale che ha visto 
la partecipazione di una settantina di 
persone a Trento il 26 novembre scorso. 
Con il titolo “Da Terzo Mondo a Super 
Potenza - immagini e pensieri per uno 
sguardo nuovo sul Brasile”, l’evento ha 
avuto come ospiti l’Assessore provin-
ciale Lia Giovanazzi Beltrami, il socio-
logo Marco Antonio Ribeiro, il giorna-
lista Mauro Castagnaro, l’ex deputato 
Alberto Tridente e due brasiliani dell’in-
terno dello Stato del Ceará. Il seminario 
è stato promosso dalla Onlus Tremembé 
in collaborazione con una quindicina 
di associazioni trentine che operano in 
Brasile (tra cui Jangada, Arcoiris, Asso-
ciazione Don Franco, Rete Radiè Resch, 
Shishu, Capoeira Trento). Assieme al 
seminario di approfondimento, le asso-
ciazioni hanno promosso anche una bre-
ve rassegna di film brasiliani di nuova 
generazione. 

VIII Convention di Giocoleria

Il 2 settembre 2011 si è conclusa l’VIII edizione della 
Convention Trentina di Giocoleria. Durante la tre gior-
ni, moltissimi giocolieri e ospiti hanno potuto apprez-
zare quest’arte che avvicina bambini, giovani e adulti. 
Molto apprezzata l’accoglienza che la Circoscrizione 
ha saputo offrire ai giovani organizzatori. Arrivederci 
all’anno prossimo!
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Parrocchia  
di Martignano

Dopo otto lunghi mesi sono 
in via di ultimazione i lavori 
alla parrocchia di Martigna-
no. L’attesa è grande, soprat-
tutto nei confronti del teatro, 
ampiamente ristrutturato e 
reso molto più accogliente. 
L’inaugurazione è prevista 
per domenica 15 gennaio 
2012.

Emergenze con i bambini in età pediatrica

Molto partecipato l’incontro di giovedì 20 ottobre presso la scuola dell’infanzia 
provinciale Arcobaleno di Martignano. Molti genitori hanno aderito al corso or-
ganizzato dal Comitato di gestione e dai volontari della Croce Rossa di Trento. 
Oggetto dell’incontro la gestione dell’emergenza in età pediatrica e le pratiche 
di disostruzione delle vie aeree nei bambini. È stato molto interessante parlare di 
cosa fare e cosa non fare in caso di emergenza, ma anche per prevenire gli inci-
denti che possono succedere nella vita di tutti i giorni, anche alla luce dell’espe-
rienza maturata dai soccorritori presenti.

Centoventi pezzi di musica sacra a Martignano

Buona partecipazione all’inaugurazione della mostra “Manoscritti e stampe mu-
sicali” allestita nella sala circoscrizionale di Martignano dal 18 al 20 novembre 
scorso. Tarcisio Chini, maestro del coro parrocchiale, ha dedicato molto tempo 
e passione per curare questa interessante mostra. Molti documenti degli anni ’30 
e ’50 del secolo scorso, sono stati pazientemente e sapientemente selezionati da 
Tarcisio, in collaborazione con la famiglia. Di questi, centoventi pezzi di musica 
sono stati utilizzati per il canto sacro e popolare nella parrocchia di Martignano. 
Tra i numerosi partecipanti, hanno portato il loro saluto Paolo Delama, respon-
sabile della musica sacra diocesana, il Presidente del Consiglio Comunale Rena-
to Pegoretti e il Presidente della Circoscrizione Armando Stefani.

Martignano vuole bene all’Orchestra Fuoritempo

Lunedì 22 agosto la piazza dei Canopi di Martignano si è riempita di gente per 
ascoltare la sua banda più giovane. Come da copione è stato un altro importante 
successo condito da musica, emozioni, storia e riflessioni sul tema della migra-
zione dei popoli. Ospite d’onore l’Assessore provinciale Lia Beltrami. A fine 
serata il presidente Fausto Dauriz e il maestro Massimiliano Rizzoli hanno con-
segnato al Presidente del Comitato attività culturali e ricreative di Martignano, 
Rolando Dorigatti, e al Presidente della Circoscrizione, Armando Stefani, un 
simbolico dono quale attestato di amicizia.

la canonica e gli spzi parrochiali in 
ristrutturazione
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montevaCCino
Dilettanti allo sbaraglio per un’occasione di aggregazione

Una pala per la neve per i nuovi residenti

Serata speciale sabato 19 novembre, a 
Montevaccino. Il Centro sociale ha ospi-
tato, infatti, l’11° edizione della “kermes-
se” artistica dal titolo “Arrivano i nostri!”. 
La manifestazione è stata organizzata 
dalle sezioni cultura e donna del Circolo 
comunitario di Montevaccino in collabo-
razione con la Circoscrizione Argentario 
(commissione politiche sociali e pari op-
portunità) nonché con l’Ufficio politiche 
giovanili del Comune di Trento. In regia 
preziosa la collaborazione di Roberto Sir-
si e Edoardo Pasolli. L’iniziativa ha inteso 
dare spazio e visibilità ad alcuni appassio-
nati locali e non che si dilettano a canta-
re, recitare, suonare, ballare e che magari 
singolarmente non hanno la possibilità di 
avere davanti a sé un pubblico vero. Per 
questi “dilettanti allo sbaraglio” la luce 
della ribalta si è accesa per una manciata 
di minuti, senza dover affrontare il giudi-
zio del pubblico o di una giuria. All’invito 
ha risposo una dozzina di “artisti” in erba, 
ma anche collaudati frequentatori del pal-
co. Molti sono state le persone che si sono 
esibite, si ricordano: Gianko Nardelli, 
Elena Sirsi e Julia Rasmusen con Roberto 
Sirsi, Maria Isabel, l’esibizione del Coro 
“Amizi del luni” diretto da Corrado Rava-
nelli con “Le Dolomiti” e “La dosolina”, 
Jorge Oscar Flores Camargo e Rolando 
Zenatti del gruppo “Munay” di Trento, 
Aldo Forrer, il promettente complesso 
rock dei “Those from Cheese”, il soprano 
Haylina Vozna e le figlie Olga e Leysa, ed 
infine Paola Tomasi. Nell’intervallo è sta-
to dato un benvenuto alle sedici famiglie 

o single che negli ultimi anni hanno preso 
residenza in paese. Di queste, cinque han-
no risposto all’invito presenziando alla se-
rata e ricevendo dalle mani del consigliere 
circoscrizionale Fulvio Marcolla il buono 
per ritirare un singolare omaggio: una 
pala da neve con la scritta “Anch’io fac-
cio la mia parte”. Utile l’oggetto donato, 
ma soprattutto significativa la frase che in-
vita a darsi da fare non solo per sgombrare 
l’ingresso di casa dalle imminenti nevica-
te, ma anche per farsi avanti e collaborare 

all’interno della comunità nelle sue più 
svariate articolazioni associazionistiche.
A tutti gli artisti che si sono esibiti, il pub-
blico ha tributato meritatissimi applausi, 
mentre il Circolo ha consegnato loro al-
cuni omaggi per ringraziarli dell’apprez-
zata partecipazione. Un gustoso momento 
conviviale predisposto dalle brave signore 
del paese ha suggellato la conclusione del 
piccolo festival montese. Appuntamen-
to alla 12° edizione nella primavera del 
2013.
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Balcone fiorito

Anche quest’anno l’impegnata giuria del 
Comitato di Quartiere ha osservato e fo-
tografato con attenzione tutti i balconi 
del rione. Ormai da qualche anno, Clau-
dio Nicolodi, stimato pollice verde del 
quartiere, si prende cura, durante le sue 
escursioni in bici e di corsa, di fotografare 
i balconi di San Donà cercando di capire 
chi degli abitanti si sia impegnato nel far 
fiorire al meglio il proprio poggiolo. La 
giuria quindi si è riunita e davanti a tutte 
le fotografie ha scelto i vincitori:
Sig. Biancardi, San Donà 8;
Sig. Bruno Degasperi, San Donà 10; 
Sig.ra Barbara Merz, via Giardini 78;
Sig.ra Iris Modena, San Donà 7;
Sig.ra Tiziana Paoli, via Giardini 78;

san Donà

tavernaro

La Corona dell’Avvento a San Sonà

Il gruppo Alpini di 
Tavernaro ci tiene al 
suo territorio. Dopo 
la bella esperienza di 
ripristino di strade e 
sentieri del 2 aprile 
2011 il gruppo con-
tinua a darsi da fare 
per tenere in ordine 
il territorio di rife-
rimento. Una delle 
attività è stata la rico-
struzione di una pan-
china distrutta dai so-
liti stupidi sulla Cima 
Calisio.

Gli amici di Schwaz sono arrivati in 35, 
festosi e cordiali. E subito si sono recati 
nella chiesa di San Donà dove hanno ani-
mato la s. Messa regalando alla comunità 
la Corona d’Avvento quale segno di fra-
ternità cristiana ed augurio per il prossi-
mo Natale. Durante il rito celebrato da 
don Romano Caset, vi sono stati momenti 
di preghiera sia in lingua italiana che il 
lingua tedesca arricchiti da brani musi-
cali eseguiti con strumenti a fiato da un 
gruppo musicale in costume tradizionale. 
Si è creata tra i presenti un’atmosfera di 
curiosità, ma anche di raccoglimento ed 
attenzione per cogliere il significato pro-

fondo di questo dono. La grande Corona 
d’Avvento è stata posta sull’altare e, dopo 
la liturgia della parola, è stata accesa la 
prima delle quattro candele – la candela 
dei Profeti  a ricordare come il Messia era 
stato annunciato – dando così inizio uffi-
cialmente alla preparazione spirituale del 
santo Natale. L’accoglienza dei sandona-
tesi è stata signorile e ben organizzata gra-
zie all’efficienza del Comitato di Quartie-
re che ha offerto, dopo la celebrazione, un 
suntuoso spuntino/aperitivo presso la pro-
pria sede. Il presidente, Diego Pedrotti, ha 
fatto gli onori di casa ed accanto al saluto 
di benvenuto ha potuto porgere, a nome 

del quartiere, gli auguri di buon Natale ri-
cordando con piacere come il 14 maggio 
scorso un folto gruppo di San Donà si sia 
recato in visita a Schwaz.

Sig. Ivan Varesco, San Donà 21.
Si rivolgono i complimenti ai migliori 
pollici verdi del rione, premiati durante lo 
scambio di auguri di Natale, di sabato 17 
dicembre 2011.
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villamontagna

Camminata enogastronomica per riscoprire Villamontagna 

Villamontagna accoglie 5 giovani somali

Una serata che rimarrà impressa nei nostri ricordi

Grande successo, più di 300 i partecipanti, 
alla seconda edizione di “Riscoprire Vil-
lamontagna”, progetto rientrante nell’am-
bito dei Piani Giovani di Zona delle Po-
litiche Giovanili del Comune di Trento, 
con la novità della tappa presso la Villa 
Pruner di Tavernaro. Nella corte interna 
gli abitanti del luogo si sono vestiti con 
abiti settecenteschi imitando le tradizioni 
del tempo.

Altra novità è stato il coinvolgimento di 
alcuni ragazzi profughi somali, residenti 
nel luogo, che hanno partecipato all’even-
to proponendo una pietanza tipica della 
loro terra.

I giovani di Villamontagna hanno propo-
sto musica, piatti tipici e accenni storici 
legati al nostro territorio, dimostrando di 
diventare sempre più protagonisti: Sa-
pranno riserverarci di certo importanti 
novità per il futuro del paese. Riscoprire 
Villamontagna si prenderà una pausa nel 
2012 ma in alternativa è stato proposto un 
festival musicale (Pila Rock Festival) che 
si svolgerà nello splendido anfiteatro della 
Cava storica di Pila, sempre in collabora-
zione col Piano Giovani di Zona.

Venerdì 25 novembre a Villamontagna, in 
un teatro colmo di spettatori, Leonardo 
Pedrotti, un giovane di 28 anni, ha pre-
sentato il suo primo libro di poesie: foto-
grammi di vita legate alle esperienze vis-
sute o semplicemente immaginate. Molto 
apprezzato che un giovane talentuoso 
decida di scrivere poesie, quasi un elogio 
alla vita. La serata condotta da Gianko 
Nardelli è stata un importante momento di 

aggregazione per tutta la comunità di Vil-
lamontagna; una serata in cui si percepiva 
quella carica emozionale tipica di quando 
si abbandona la razionalità e ci si lascia 
trasportare dalle emozioni. Infatti, Leo-
nardo con la “La forza dell’abbandono” 
vuole sottolineare la capacità di lasciarsi 
andare e ascoltare i propri sensi. Saluti 
portati da Don Silvio, dall’Assessore To-
masi e del presidente Stefani.

Abdullah, Muhudin, Isakh, Mohamed 
e Mahmot sono cinque giovani somali 
partiti dalla Libia, sbarcati a Lampedusa 
e adottati dalla Comunità di Villamonta-
gna. Adottati in quanto tutta la Comunità 
ha mostrato una grande volontà di acco-
glienza e di integrazione nei confronti dei 
giovani. Ora i ragazzi sono coinquilini a 
Villamontagna con un sogno comune: 
quello di iniziare una nuova vita in Ita-
lia, rimboccandosi le maniche. In attesa 
di asilo politico, stanno seguendo corsi 
di conversazione con alcuni volontari. 
Villamontagna, con l’assemblea cittadina 

organizzata dalla Circoscrizione Argenta-
rio in collaborazione con Atas, ha voluto 
fare un passo avanti per una maggiore 
integrazione dei ragazzi. In-
fatti, è stata un’assemblea 
molto partecipata dalla po-
polazione locale, che si è su-
bito attivata per accogliere al 
meglio i ragazzi. Moltissime 
persone hanno aiutato que-
sti giovani ad integrarsi e ad 
adattarsi alla nuova realtà. E’ 
a partire da questo incontro 
di ottobre che inizia un bel-

lissimo e molto significativo percorso di 
accoglienza sostenuto da molti cittadini di 
Villamontagna.
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Festa Dei DiCiottenni

Siamo ormai giunti alla seconda edizione della festa dei diciot-
tenni della collina dell’Argentario. Si tratta di un momento di 
reciproca conoscenza da parte dei ragazzi neo-maggiorenni con 
l’amministrazione pubblica e le istituzioni. Un momento speciale 
in cui la Circoscrizione dell’Argentario, l’istituzione più vicina ai 
cittadini, intende celebrare in semplicità il raggiungimento della 
maggiore età con una riflessione sui diritti e i doveri acquisiti dai 
nuovi cittadini attivi e la consegna di alcuni testi, tra cui la copia 
della Costituzione della Repubblica Italiana.
Promossa dalla Commissione Politiche Giovanili, Partecipazione 
attiva e Informazione, insieme con il Presidente della Circoscri-
zione e i consiglieri tutti, è stata organizzata da una decina di 
volenterosi diciottenni che hanno immaginato, insieme ad alcuni 
consiglieri, una serata di svago e condivisione nella giornata di 
sabato 22 ottobre presso la sala Kofler di Cognola.
La novità dell’edizione di quest’anno è stata la partecipazione 
di una trentina di ragazzi, accompagnati dalle istituzioni locali, 
neo-maggiorenni e provenienti dalla cittadina di Schwaz, gemel-
lata con la Circoscrizione dell’Argentario. Grazie all’associazio-
ne del gemellaggio “Amici di Schwaz”, i ragazzi austriaci hanno 
visitato la città di Trento e dopo un lauto pranzo in collina, hanno 
raggiunto un’ottantina circa di ragazzi loro coetanei della nostra 
collina.
Il pomeriggio si è svolto con una riflessione da parte della profes-
soressa Donata Borgonovo Re e due consiglieri di Schwaz, Wal-
ter Egger ed Ingrid Schlierenzauer, sulle rispettive Costituzioni 
che ha avuto seguito con alcune domande da parte dei ragazzi. 
Dopo la consegna della Costituzione Italiana e dell’autonomia 
trentina, c’è stato spazio per un momento di convivialità e di co-
noscenza reciproca tra i ragazzi con la cena e un piccolo concerto 
di una band formata dai ragazzi austriaci e di un ragazzo deejay 
della collina dell’Argentario.
La giornata è stata divertente e al tempo stesso importante per 
iniziare un rapporto positivo e di fiducia tra i ragazzi e le istitu-
zioni. Auguriamo a tutti i partecipanti di consolidare il loro ruolo 
di cittadini attivi e responsabili della vita della propria comunità.
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16° Convegno sulle problematiChe 
Della terza età

Interessante e partecipato il convegno de-
dicato alle problematiche della Terza Età, 
tenutosi il 16 ottobre scorso, nel  teatro di 
Cognola e organizzato dalla Commissione 
Politiche Sociali della Circoscrizione Ar-
gentario unitamente ai cinque circoli an-
ziani dei relativi sobborghi e all’Associa-
zione di volontariato Telefono d’Argento.
Come ogni anno ormai da sedici, gli an-
ziani della collina si sono trovati per di-
scutere di problematiche che li coinvol-
gono. Il tema di quest’anno è stato “Il 
sollievo - una necessità per chi cura 
l’anziano”. L’idea di questo tema è nata 
da un bisogno forte, sentito dalla Comu-
nità, di migliorare la qualità della vita 
degli anziani malati e non autosufficienti 
curando chi si prende cura di loro e che, 
proprio per il notevole coinvolgimento 
fisico e psicologico nel compito di cura, 
necessita a sua volta di essere sostenuto. 
I familiari desiderano prendersi cura di 
loro, ma si trovano in difficoltà. Devono 
aiutare il malato nelle funzioni elementa-
ri della vita quotidiana: vestirlo, fargli il 
bagno, alzarlo dal letto o dalla poltrona 
ma spesso si trovano nell’impedimento 
di conciliare i propri impegni di lavoro 
con l’assistenza. Altre volte sono anzia-
ni a loro volta, fragili essi stessi e quasi 
sempre vedono compromessa la loro vita 
sociale e il tempo libero. Pur ammetten-
do che queste limitazioni sono accettate 
volontariamente e con la gioia di donarsi 
all’altro, accade che i familiari siano mes-
si a dura prova e, di conseguenza, lamen-
tino problemi di salute fisica e mentale 
dovuti allo stress. 

Il tema è stato sviluppato da Carlo Tenni, 
per anni responsabile dell’Hospice e im-
pegnato a sostegno dei malati terminali e 
delle loro famiglie. Nella sua appassiona-
ta e ricca relazione ha messo in luce l’im-
portanza della famiglia, quale struttura 
portante dell’assistenza all’anziano non 
autosufficiente. Per quanto per l’anziano 
sia importante conservare i propri stili di 
vita, vivere nella casa di sempre, accanto 
ai propri cari i quali, tuttavia, necessita-
no anch’essi di conservare i propri spazi, 
pena il rischio di ammalarsi a loro volta.

Hanno aperto la giornata i saluti di Anne-
lise Filz e di Armando Stefani, presidenti 
reciprocamente della commissione Politi-
che sociali e della circoscrizione. I lavori 
sono proseguiti con l’intervento dell’As-
sessore comunale di Trento, Violetta Plo-
tegher, che ha illustrato i servizi offerti 
dall’ente pubblico per “sollevare” i paren-
ti nel compito di cura. Ampio e partecipa-
to il dibattito conclusivo. La giornata si è 
protratta con un pranzo per tutti i presenti 
e un pomeriggio di musica e socializza-
zione insieme.
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gemellaggio Con sChwaz

ErrATA corrIgE!
Nel numero di luglio 2011 di questo Notiziario, nella pagina 10 
dedicata al Gemellaggio con Schwaz, per un taglio fortuito di 
una tabella, sono stati esclusi dall’elenco del Direttivo dell’as-
sociazione “Amici di Schwaz” i seguenti due nominativi:
Cassiere/Gestione amministrativa: Marco Dal Ponte (Cognola)
Revisori dei conti: Renzo Leonesi (Cognola)
   Giuseppe Broll (Martignano)

La Corona d’Avvento donata a San Donà

Dopo la cerimonia di San Donà con la consegna della Corona 
d’Avvento, considerata la calda giornata fuori stagione e su espli-
cita richiesta, tutta la compagnia si è recata in passeggiata fino 
a Martignano per il pranzo godendo dei panorami che lungo il 
percorso si potevano ammirare guardando le colline del Calisio 
colorate d’autunno e gli scorci sulla città di Trento. Nel pome-
riggio, prima di tornare a casa, non poteva mancare una visita ai 
mercatini di Natale. Gli ospiti sono stati seguiti in ogni momento 
da tutto il gruppo del direttivo dell’Associazione “Amici di Sch-
waz”. I momenti ufficiali di saluto e di scambio di doni hanno 
concluso la giornata.

Sono quattro i momenti principali che hanno caratterizzato l’attività dell’associazione “Amici di Schwaz” nel secondo semestre di 
quest’anno: la partecipazione di un gruppo di giovani di Schwaz alla festa dei diciottenni della Circoscrizione; la consegna da parte di 
Schwaz della Corona d’Avvento al quartiere di San Donà; la consueta visita annuale degli alunni della scuola elementare di Cognola 
alla scuola Messner di Schwaz; i “Musici Cantori” si recano a Schwaz per un concerto natalizio.

I giovani maggiorenni di Schwaz

La festa dei diciottenni dell’Argentario (già viene descritta a pa-
gina 11) è stata arricchita nelle sua seconda edizione, realizzata 
il 22 ottobre, dalla presenza di un gruppo di giovani provenienti 
dalla città di Schwaz su invito dell’associazione “Amici di Sch-
waz”. L’intento di questa proposta è quello di cominciare ad al-
largare gli scambi propri del gemellaggio anche alle fasce della 
popolazione più “giovane”.

Concerto di Natale dei “Musici Cantori” 

Quest’anno ad allietare le piazze e la chiesa di St. Martin di 
Schwaz, in occasione del Natale, è toccato ai “Musici Canto-
ri” guidati dalla loro presidente Paola Calzà e dal direttivo del-
la corale. Un folto gruppo composto da “cantori” con al seguito 
famigliari ed simpatizzanti si è recato nel week-end del 17-18 
dicembre a Schwaz per continuare la tradizione che ogni anno 
vede un gruppo corale della Circoscrizione impegnato a portare, 
con i tradizionali canti natalizi, gli auguri alla popolazione. Nella 
prima giornata si è visita-
ta la località di Radfeld e 
la cittadina di Rattember 
dove, nel pomeriggio, si è 
cantato in piazza. In serata 
invece nella piazza St. Bar-
bara si è tenuto il concerto 
di Natale per gli abitanti di 
Schwaz. Domenica la cora-
le dei “Musici Cantori” ha 
animato ed accompagnato 
con i canti la celebrazione 
della santa Messa presso la 
chiesa di St. Martin.
Molto apprezzati i cantori 
trentini. Creano entusia-
smo e lasciano un buon 
ricordo.

Scambio tra scuole

Ogni anno, da vent’anni, nel periodo pre-natalizio si realizza la 
visita di alcune classi quinte della scuola primaria dell’Argenta-
rio alla scuola “Johannes Messner” di Schwaz. Quest’anno gli 
alunni delle classi quarte di Cognola, accompagnati dai loro in-
segnanti, si sono recati in visita per incontrare i loro coetanei e 
con loro scambiare delle esperienze di studio partecipando ad 
attività di laboratorio che servono per socializzare ed a provare 
l’emozione dell’uso della lingua tedesca. Nell’arco della giornata 
del 5 dicembre, i tempi dedicati al gioco, i momenti conviviali e il 
pranzo presso le famiglie avevano lo scopo di stimolare la nascita 
di amicizie che durino nel tempo.

Musici Cantori nella chiesa di S. Martin a Schwaz
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riuso, risparmio e soliDarietà  
in biblioteCa

Da sempre, e non soltanto adesso per-
ché la crisi economica incombe, la sede 
dell’Argentario della Biblioteca comuna-
le di Trento (come del resto altre struttu-
re consorelle portano avanti da tempo), 
è stata sensibile al riutilizzo di materiale 
altrimenti destinato ad essere eliminato. 
Ecco quindi che i fogli in formato A4 
scritti solo su una facciata e privi di dati 
sensibili, possono essere riutilizzati per 
la stampante ad uso interno. Così vecchie 
locandine possono trasformarsi in teche 
d’archivio, i volantini scaduti in utili fo-
glietti per prendere brevi appunti oppure 
in striscioline per segnalare agli addetti al 
prestito i nominativi degli iscritti che han-
no prenotato un libro da ritirare. Un altro 
atteggiamento virtuoso è rappresentato 
dal riciclaggio di segnalibri; altro mate-
riale cartaceo (cartoncini, riviste e quoti-
diani arretrati) vengono ceduti a privati e 
alle scuole per i loro laboratori didattici. 
Insomma come per i gatti, se si vuole, la 
carta può avere più vite.

va alla variegata domanda 
dell’utenza locale. Ciò, ov-
viamente, non sostituisce 
ma affianca marginalmente 
il prezioso ed insostituibi-
le servizio rappresentato 
dalla fornitura delle novi-
tà  che il mercato editoria-
le propone. I libri donati 
che, dopo un’opportuna 
selezione, non vengono 
acquisiti dalla biblioteca 
vengono messi a disposi-
zione degli utenti nell’an-
golo del “bookcrossing/
scambialibro” da cui gli 
utenti possono piluccare 
ghiotte e stravaganti pro-
poste di lettura da portarsi 
gratuitamente a casa senza 
l’obbligo di restituirle.
Altra esperienza sinora po-
sitiva, legata questa volta 
alla solidarietà sociale, è 
l’apporto fattivo di due giovani diversa-
mente abili che in biblioteca stanno por-
tando avanti un tirocinio per conto di una 
cooperativa. Qui hanno trovato modo di 
dare il loro concreto appoggio operativo 
occupandosi del ritaglio di articoli stampa 
relativi alla cronaca locale che poi vengo-
no archiviati da una valida volontaria.
Insomma fra gli scaffali si cerca di vive-
re uno stile di vita sobrio ed armonico, 
rispettoso anche dell’ambiente e della 

Chiaramente in linea con questo stile di 
lavoro interno, vengono osservate le in-
dicazioni istituzionali obbligatorie per la 
raccolta differenziata, ed un’ulteriore at-
tenzione viene posta anche per l’illumina-
zione dei locali, in modo da evitare inutili 
sprechi.

Anche sugli scaffali il risparmio si fa sen-
tire. Prova ne è la notevole quantità di libri 
che in tutti questi anni sono stati generosa-
mente donati da privati cittadini che han-
no mostrato uno spiccato ed apprezzato 
senso civico, ricordandosi di regalarli alla 
biblioteca anziché cederli ad altri o peggio 
ancora buttarli nella carta. In tal modo la 
sede dell’Argentario, nel tempo, si è arric-
chita di nuovi titoli, proposte letterarie e 
di classici della letteratura che hanno per-
messo, sinora, di dare una risposta positi-

persona. In tempi di “magra” tale atteg-
giamento, oltre che essere comunque e 
sempre giusto ed opportuno, sicuramente 
è in linea con l’atteggiamento di rigore e 
risparmio che l’Amministrazione  Comu-
nale da tempo ha già messo in campo.

InIzIATIvE prEvISTE 
SoTTo nATALE
Numerose le iniziative per il natale 2011. 
Per mancanza di spazio non possiamo 
scriverne su questa pagina. Potete co-
munque trovare tutte le iniziative sul sito  
www.dallargentario.it e su www.bibcom.
trento.it

Per informazioni scrivere a: 
- tn.argentario@biblio.infotn.it;
- martignano@biblio.infotn.it
- puntodiprestito@montevaccino.it.
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verso la riapertura  
la Forra Di ponte alto

La forra del torrente Fersina in località 
Ponte Alto a Cognola, nota come l’Orrido 
di Ponte Alto, potrebbe tornare ad essere 
accessibile a visitatori locali e turisti. Pa-
role espresse dall’Assessore provinciale 
Alberto Pacher e dall’Assessore comunale 
Michelangelo Marchesi durante l’ultimo 
sopralluogo congiunto. cui hanno parteci-
pato anche i rappresentanti di Apt, Eco-
museo dell’Argentario, Università e rap-
presentanti delle Circoscrizioni di Povo e 
Argentario. Da alcuni anni i vari Enti sono 
impegnati a restituire alla comunità il me-
raviglioso manufatto d’epoca austrounga-
rica, che unisce in un unico luogo aspetti 
ambientali ed opere idrauliche di grande 
pregio. Interpellati, i tecnici parlano di un 
paio d’anni necessari per approntare i di-
versi interventi di recupero e valorizzazio-
ne. Dopo si prevede una gestione in carico 
all’Ecomuseo dell’Argentario.

gli interventi. 
L’ingegner Roberto Coali del Servizio Ba-
cini Montani si è soffermato sui temi della 
sicurezza e di stabilità che verranno risolti 
attraverso opportuni interventi. Particola-
re attenzione sarà  data alla scala a chioc-
ciola che scende al di sotto della stessa 
cascata e che necessita di un intervento di 
risanamento, in particolare ad alcune fes-
sure nella parte alta. Sono interventi ne-

cessari pensando alla futura fruibilità da 
parte dei turisti. 

Lavori e proprietà privata. Mentre la 
forra è di proprietà pubblica, la scalinata 
appartiene alla famiglia Tomasi, che risie-
de lì accanto, e può essere 
raggiunta solo attraver-
sando la veranda del ri-
storante. Sarà dunque ne-
cessario prendere accordi 
per espropriare o prende-
re in concessione la sca-
linata. Alternativamente 
sarà necessario creare un 
nuovo punto d’accesso a 
lato della statale, evitando 
il transito per la veranda. 

La gestione. Il direttore 
Ivan Pintarelli ha spiegato 
che è intenzione dell’Eco-
museo dell’Argentario 
creare una serie di pro-
poste didattico-formative 
ad hoc, rivolte ai giovani 
e alle scuole. In tal senso 
si prevede la collabora-
zione congiunta di Eco-
museo dell’Argentario, 
Università e Fondazione 
Cassa Rurale di Trento 
per ricostruire l’evoluzio-
ne storico-geologica della 

forra. Va da sé che, a causa della ristret-
tezza del luogo, i gruppi di visitatori non 
potranno essere troppo numerosi e saran-
no scortati da una guida, oltre ad essere 
forniti del materiale (elmetto, mantellina) 
fondamentale per l’escursione.

Alberto Pacher e Roberto Coali discutono sugli 
interventi da effettuare

Le date storiche della Serra di Ponte Alto
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inContri - attività - iniziative

LA SIcUrEzzA InnAnzITUTTo
La Circoscrizione Argentario da tempo si occupa di sensibiliz-
zare i genitori dell’Istituto scolastico Comenius ad una possibi-
le alternativa all’automobile. Da molti anni esiste il progetto “A 
piedi sicuri”, nato per garantire ai giovani studenti un percorso 
a piedi perfettamente in sicurezza grazie al sovrappasso e alle 
transenne che arrivano fino all’Istituto. Per meglio divulgare que-
sto progetto è stata organizzata una manifestazione tenutasi lo 
scorso primo dicembre. Infatti, troppi sono ancora i genitori che 
continuano a ad accompagnare i figli in auto fino all’entrata della 
scuola, infrangendo le regole stradali che sussistono dal primo 
di settembre 2011 (tra le 7,40 e le 8,00 e tra le 15,50 e le 16,10 
è fatto divieto di entrare in piazzetta e fermarsi lungo via Ponte 
Alto), inquinando l’ambiente, creando ingorghi stradali e metten-
do a rischio la sicurezza degli scolari. La manifestazione aveva lo 
scopo di sensibilizzare i genitori e ribadire quanto sia importante 
la sicurezza e la salute dei bambini. Alla manifestazione hanno 
aderito molti professori e studenti dell’istituto, diversi consiglieri 
circoscrizionali e diversi genitori, tutti uniti nel sostenere que-
sto progetto. La manifestazione si è svolta in due luoghi distinti: 
da una parte genitori e consiglieri hanno impedito l’accesso alla 
piazzetta antistante la scuola e la fermata delle automobili lungo 
Ponte Alto. Dall’altra i bambini hanno sfilato lungo il percorso 
pedonale per una operazione di sensibilizzazione. 

SpETTAcoLo DI bUrATTInI AL pArco
Circa duecento tra bambini e genitori hanno partecipato allo 
spettacolo dei burattini di Luciano Gottardi tenutosi venerdì 9 
settembre al parco di Martignano.
Il neo costi-
tuito gruppo 
cultura del 
Comitato At-
tività cultura-
li e ricreative 
di Martigna-
no, in col-
laborazione 
con la Com-
missione Cultura della Circoscrizione dell’Argentario, ha voluto 
riproporre questo tipo di spettacolo di marionette che ormai sta 
scomparendo, sopraffatto da altre forme di divertimento più tec-
nologiche e moderne. 
La fiaba della Fata Morgana, raccontata dall’abilissimo burat-
tinaio Luciano Gottardi, favorita da una bellissima giornata di 
sole in mezzo al parco di Martignano, ha incantato e divertito i 
numerosi partecipanti grandi e piccini.

cAmmInArE InSIEmE
La Commissione Politiche Sociali, Socio Sanitarie e Pari oppor-
tunità della Circoscrizione dell’Argentario in collaborazione con 
l’Associazione "Amici della montagna" di Martignano hanno or-
ganizzato il 20 ottobre 2011 un incontro - passeggiata "Cammi-
nare insieme: benessere psico-fisico".
Sono intervenuti la Presidente dell’Associazione "Amici della 
montagna" che ha affrontato il significato del camminare insie-
me per conoscere la montagna; il dottor Giampaolo Berlanda che 
ha parlato del movimento e salute ed infine il Maestro di sci Re-
nato Chiocchetti che ha spiegato l’importanza dell’abbigliamen-
to e l’attrezzatura quando si intraprendono delle escursioni in 
montagna. Dopo 
i vari interventi i 
partecipanti hanno 
effettuato una di-
stensiva cammina-
ta di un’ora circa 
sulle pendici del 
monte Calisio.

concErTo ALLE cAvE DI pILA
Il 17 agosto si è tenuto un grande concerto di musica corale pres-
so le cave di Pila. Due i gruppi alla ribalta: il coro “Monte Ca-
lisio” di Martignano, che ha presentato il suo repertorio classico 
e i 50 coristi 
di “Altreterre” 
di Meano, che 
hanno offerto 
musica di tut-
to il mondo. 
I canti mul-
tietnici erano 
accompagnati 
dagli strumenti 
tipici dei paesi 
di provenienza.

ErSTEnS UbErLEbEn - SoprAvvIvErE 
InnAnzITUTTo
Promossa dal Gruppo cul-
tura del Comitato per le at-
tività culturali e ricreative 
di Martignano, in collabo-
razione con la Commis-
sione Cultura della Circo-
scrizione Argentario, il 7 
dicembre 2011, nella sala 
della Biblioteca di Martignano, è stato presentato il volume di 
Danilo Carazzai "Erstens Überleben - Sopravvivere innanzitut-
to". Il libro narra l’esperienza di Valentino Carazzai, suo padre, 
che durante la seconda Guerra Mondiale era internato nel campo 
di concentramento della Slesia.
Oltre all'autore, è intervenuto Lorenzo Gardumi, ricercatore pres-
so il Museo Storico di Trento, che ha tracciato un quadro storico 
degli avvenimenti di guerra più importanti.
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nATALE A cASA SErEnA
Come ogni anno la Circoscrizione e la Commissione Politiche 
Sociali hanno voluto essere vicine alla realtà di Casa Serena e 
portare un momento di saluto e ringraziamento a tutti gli opera-
tori che con grande professionalità e passione seguono gli ospiti 
della struttura situata a Cognola. Il pomeriggio di venerdì 2 di-
cembre, infatti, il gruppo Mille Lire Dixi Band, cinque Babbo 
Natale con trombe, bengio e tamburi hanno suonato e cantato, 
rallegrando tutto l’Istituto. Ai ragazzi è stato distribuito un pic-
colo pensiero di auguri: un sacchettino di dolci. Doveroso un rin-
graziamento anche al gruppo musicale che in forma gratuita ha 
regalato un pomeriggio di allegria e spensieratezza ai ragazzi e a 
tutti gli operatori.

gIornATE DEL rIUSo
Le giornate del riuso nella nostra Circoscrizione 
sono state due. La prima si è tenuta il 21 maggio 
a Martignano, mentre la seconda il 17 settembre 
a Cognola. Entrambe le giornate hanno visto 
un afflusso incredibile di gente. Tante persone 
sono passate per portare libri, utensili, giocattoli 
e vestiario destinati altrimenti alla distruzione. 
Il riuso rientra nelle iniziative di solidarietà del 
Comune di Trento e organizzato dalla Circoscri-
zione - Commissione Pianificazione Urbana. 
Questa iniziativa viene sempre più apprezzata 
dai nostri concittadini proprio per questa im-
portante filosofia. Tra gli oggetti si può trovare 
davvero di tutto: radio, casse per lo stereo, pezzi 
di hardware del computer, enciclopedie intere e 
tantissimo vestiario.

concErTo gIovAnI 2011
Quest’anno la seconda edizione del Concerto Giovani dell’Ar-
gentario si è svolta sabato 24 settembre sotto il tendone allestito 
in Piazza Argentario a Cognola, all’interno delle due giornate 
dedicate alla Festa dello Sport. Il concerto organizzato dalla Cir-
coscrizione Argentario - Commissione Politiche Giovanili, Cit-
tadinanza Attiva ed Informazione, è stato pensato per poter dare 
spazio e valorizzare le giovani band locali, esibendosi nel proprio 
territorio. Quest’anno si sono esibite tre band. Due provenienti 
dalla Circoscrizione: i “Dots” con il loro pop-rock, e gli “Sick 
Mind” con un rock più duro. La band esterna degli “Smoking 
Green” ha concluso la serata con un reggae coinvolgente. 

AccogLIEnzA E SoLIDArIETà
Il 2 dicembre si è svolta a Cognola la prima di due serate sull’ap-
profondimento del tema della tolleranza religiosa, organizzate 
dalla Circoscrizione-Commissione cultura in collaborazione con 
la Circoscrizione di Gardolo e l’associazione ACAV. Un momen-
to di conoscenza e di dialogo per rafforzare, nel nostro territorio, 
la cultura dell’accoglienza e della solidarietà. Il concetto “tolle-
ranza” ed il tema della “tolleranza religiosa” sono stati affrontati 
in tutti i loro aspetti grazie all’intervento di: Donata Borgonovo 
Re, presidente della Cooperativa Villa S. Ignazio, Piero Stefani, 
biblista, autore assieme a Carlo Galli del volume “Non nominare 
il nome di Dio invano”, Victoria Gomez del movimento focolare.
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ASSocIAzIonE TAvI mAcoS
“Tavi Macos” è un’associazione dei giovani per i giovani, nata da pochi mesi 
sul territorio dell’Argentario. Infatti, il nome stesso altro non è che le iniziali 
dei vari sobborghi dell’Argentario: Tavernaro, Villamontagna, Martignano, 
Montevaccino, Cognola e San Donà. L’obbiettivo della neo nata associazione 
è quello di coinvolgere il più possibile tutti i ragazzi/e tra i 15 ed i 30 anni 

circa, sia della Circo-
scrizione e non solo, in 
attività atte a promuo-
vere l’aggregazione e 
la socializzazione gio-
vanile. Attualmente il 
gruppo sta lavorando 
per la creazione di un 
grande evento previsto 
per l’estate prossima, 
che comprenderà tornei 
di calcio saponato ed un 
concerto. Ogni venerdì 
sera il gruppo si riuni-
sce nella sala giovani 
presso il Centro Civico 
di Cognola. Per saperne 
di più sulle iniziative di 
questa associazione po-
tete contattarli sul loro 
portale facebook sotto 
“gruppo Tavi Macos”.

inContri - attività - iniziative

SoS nEomAmmE
Prosegue il progetto SOS NEO MAMME, progetto avviato dalla Commissione Politiche Sociale, attivo da un anno, allo scopo di ac-
compagnare le mamme del nostro territorio durante una fase genitoriale molto importante e delicata, quella dei primi mesi di vita del 
proprio bambino. Il servizio è gratuito e aperto a tutte le neomamme che risiedono nella nostra Circoscrizione.
Per approfondimenti scrivi alla mail del gruppo: sosneomamme@yahoo.it o contatta una delle consulenti per telefono:

SArA: 3471196106, da domenica a venerdì, dalle 10:00 alle 13:00
LUcIA: 0461209209 - 3662084689, da lunedì a venerdì, dalle 14:00 alle 19:00
SAbrInA: 0461 233972 - 335 6376696, da lunedì a sabato, dalle 8:00 alle 14:00
FrAncEScA: 0461 992900 - 340 4713513, da lunedì a venerdì, dalle 17:00 alle 19:00
KASIA: 3401450508, lunedì dalle 9:00 alle 13:00, sabato dalle 9:00 alle 12:00
TIzIAnA: 0461989966 - 3289776012, da martedì a venerdì, dalle 9:00 alle 12:00
AnTonELLA: 0461821994 - 3492606540; da lunedì a domenica, dalle 14:30 alle 22:00
ELDA: 3495728372, da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 12:00
gAbrIELLA: 3394265640, da lunedì a giovedì, dalle 15:00 alle 19:00
JoSEFInE: 0461 982689 - 340 9359680, da lunedì a domenica dalle 21:00 alle 23:00, 
sabato dalle 10:00 alle 13:00, domenica dalle 13:00 alle 21:00
SImonA: 347 6097528, da lunedì a venerdì, dalle 17:00 alle 23:00

nATALE A TELEFono D’ArgEnTo
Il 16 dicembre presso la Sala degli Alpini del cen-
tro civico di Cognola la Commissione Politiche 
Sociali, Socio Sanitarie e Pari Opportunità della 
Circoscrizione Argentario ha organizzato un mo-
mento di incontro con i responsabili di Telefono 
d’Argento. Un'associazione di volontariato ON-
LUS che dal 1998 si prodiga per accompagnare, 
sostenere, aiutare gli anziani presenti sul nostro 
territorio. Questa associazione è nata dalla volontà 
dei cinque Circoli Anziani presenti sul territorio, 
quello di Cognola, Martignano, Montevaccino, 
Villamontagna e San Donà con l’intento di dar vita 
ad un’unica organizzazione che rappresentasse tut-
te le realtà degli anziani su tutto il territorio della 
Circoscrizione (vedi anche intervista al presidente 
Marco De Paoli a pagina 20). L’incontro è stata 
l’occasione per ringraziare i 48 volontari per il loro 
prezioso lavoro svolto e offrire un momento convi-
viale di scambio d’auguri. Nell’occasione è stata 
consegnata una targa di riconoscimento a nome 
della Circoscrizione.

consegna della targa a Telefono d'Argento
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le Consulte CirCosCrizionali  
Dei ragazzi e Delle ragazze

Nel 1989 con la Convenzione internazio-
nale sui diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza si sancivano i diritti di tutti i bam-
bini e le bambine, i ragazzi e le ragazze. 
Questa si fondava su quattro principi 
fondamentali: il Principio di non discri-
minazione, il Principio di superiore in-
teresse del bambino, il Diritto alla vita, 
sopravvivenza e sviluppo e l’Ascolto delle 
opinioni del bambino e dell’adolescente.
Fin dai primi anni ‘90 l’Unicef ha indivi-
duato negli amministratori locali le figu-
re più significative per l’attuazione della 
Convenzione e a tal fine in Italia è nato il 
progetto “Sindaci difensori dell’infanzia”. 
Primo sindaco di Trento ad essere no-
minato “Difensore dei bambini” è stato, 
all’inizio degli anni ‘90, Lorenzo Dellai.
A seguito di quella nomina il 20 novembre 
di ogni anno, in occasione dell’anniversa-
rio dell’approvazione della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
viene organizzato un Consiglio Comunale 
dedicato ai bambini, dando così l’oppor-
tunità ai ragazzi di esporre le loro consi-
derazioni in merito alle loro quotidiane 
esperienze e le loro proposte per miglio-
rare le situazioni critiche.
Nel 2006, con l’accordo del Sindaco e 
della Giunta è stato avviato il progetto 
“Consulte Circoscrizionali dei bambini e 
dei ragazzi” e nel 2009 è stata istituita la 
consulta cittadina.
Le difficoltà nella creazione e gestione 
delle Consulte Circoscrizionali hanno 
dato avvio ad un processo di confronto e 
dibattito fra Unicef, referenti istituzionali, 
Coordinatori ed Educatori.
Si è giunti così alla predisposizione di un 
documento in cui si sono individuate le li-
nee guida e presentate, sia dai ragazzi, che 
dagli Educatori in occasione della ricor-
renza annuale del 20 Novembre.
Sommariamente, si è convenuto che la 
Consulta circoscrizionale deve essere for-
mata da ragazzi/e fra i 13 e i 17,99 che 
abitano il territorio ed ha quale principio 
cardine il diritto di ascolto dei minori. 
Ha un ruolo consultivo e dev’essere di 
sostegno ai Consigli Circoscrizionali 
nell’individuazione di possibili soluzioni 
in merito a problemi che in modo speci-
fico riguardano il mondo giovanile. Può 
quindi fornire opinioni o essere di stimolo 
alla Circoscrizione sui temi relativi alla 

condizione dei giovani del territorio ma 
anche in merito a tematiche che riguar-
dano la comunità in generale ma può an-
che organizzare incontri specifici su temi 
di particolare interesse e può predisporre 
documenti di restituzione delle attività 
effettuate al Consiglio. Deve pertanto in-
contrare periodicamente il Consiglio Cir-
coscrizionale. Inoltre, tale organo sceglie 
fra i suoi componenti due o tre ragazzi/
ragazze che parteciperanno ai lavori della 
Consulta Cittadina.
Tre sono le figure adulte di riferimento: il 
presidente del consiglio circoscrizio-
nale, il coordinatore, gli Educatori.
Ruolo fondamentale e cruciale è quello 
svolto dagli educatori. Questi, infatti, 
diventano collettori di conoscenze che 
contaminano territorio e realtà. Essi tra-
sformano in azione educativa il manda-
to ricevuto dal Coordinatore. Traducono 
in attività specifiche, assieme ai ragazzi 
e alle ragazze, le iniziative proposte e 
stimolano alla partecipazione. Informa-

no i partecipanti sui diritti e sui doveri 
di cittadinanza privilegiando l’ascolto, 
il confronto, la partecipazione e l’as-
sunzione di responsabilità da parte dei 
ragazzi.
Così un educatore ha concluso la presen-
tazione della Consulta Cittadina al Consi-
glio Comunale:
"Testa, cuore e mani. Sono tre parole che 
esprimono in realtà un unico progetto: il 
cammino per realizzare le consulte dei 
bambini e dei ragazzi. Un progetto che si 
attua sviluppando pensiero, mettendo in 
atto azioni responsabili e puntando alla 
realizzazione dell’umanità che esiste in 
ogni persona".
Stiamo cercando Ragazzi ed Educato-
ri che abbiamo voglia di intraprendere 
questo cammino per la creazione della 
Consulta dei ragazzi e delle ragazze del-
la Circoscrizione Argentario, se vuoi puoi 
contattarci ai seguenti indirizzi e-mail:
valentina.prezioso@yahoo.com
elisa.strenghetto@gmail.com
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Quali sono le vostre attività ed i servizi più richiesti?
Il servizio più richiesto è la compagnia telefonica. Circa un tren-
tina di anziani aspettano quotidianamente la nostra chiamata. In-
fatti, abbiamo attivato una “compagnia telefonica” che consiste 
in chiamate verso gli anziani tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9:00 alle 12:00. Quest’anno sono state fatte più di 6500 
telefonate, solamente per tenere compagnia agli anziani. L’altro 
servizio molto richiesto è la compagnia a domicilio. Alcuni vo-
lontari fanno compagnia a domicilio per alcune ore, circa 1300 
ore di compagnia stimate. Noi non sostituiamo badanti o assi-
stenti sociali, il nostro ruolo è quello di allietare, con la nostra 
presenza, queste persone anziane sole o abbandonate per farle 
sentire meglio. Inoltre aiutiamo a portare la spesa a casa, tra-
sportare gli anziani laddove ne hanno bisogno oppure a fare delle 
passeggiate adatte.

Quanto tempo i vostri volontari sono occupati in Telefono 
d’Argento?
Abbiamo 48 volontari, in prevalenza donne, e tutti sono pensio-
nati. Tutti i giorni dal lunedì al sabato ci sono sempre almeno 
due persone in ufficio. In più ci sono le ore di compagnia sia a 
domicilio che telefonica. Fare compagnia gratifica, non è preso 
come un “lavoro”, la possibilità di poter aiutare gli altri è ciò 
che spinge nell’impegnarsi attivamente. Queste persone, questi 
volontari, ce l’hanno nel sangue di aiutare chi è in difficoltà come 
meglio possono, così come tutti gli altri volontari impegnati in 
altri settori. Oggigiorno, la gente sente sempre più la necessità di 
dedicarsi agli altri.

cosa significa per lei fare volontariato per gli anziani?
Nel 2006, terminato il mio lavoro, mi hanno subito chiesto di 
entrare a far parte di Telefono d’Argento. Il volontariato è qual-
cosa che ho sempre avuto nel mio DNA. Già negli ultimi quindici 
anni, con mia moglie, ci siamo occupati dei nostri genitori am-
malati e così sono venuto a conoscenza di questa realtà. La vo-
lontà di dare qualcosa di tuo perché hai la possibilità ed il tempo 
c’era già ed è stata solo assecondata. Quello che faccio, e quello 
che fanno i volontari, è perché “sentiamo” di farlo. Per me fare 
volontariato è una cosa innata che trovo dentro.

Quale canale di comunicazione utilizzate per far conoscere le 
vostre attività agli anziani?
Ci sono diversi depliant che abbiamo appeso nei vari Circoli An-
ziani, nelle chiese, nelle Case di riposo e nelle bacheche della 
Circoscrizione. Ma molto importante è il passa-parola tra la gen-
te. Noi collaboriamo con gli assistenti sociali del Polo Sociale, 
che ci assistono, ci consigliano ed organizzano spesso corsi di 
formazione. Inoltre, lavoriamo a stretto contatto con Prontopia, 
in modo da facilitare gli anziani soprattutto per il trasporto e l’as-
sistenza. A partire dal nostro esempio si è già costituito il Telefo-
no d’Argento dell’Oltrefersina. Stiamo collaborando con la Cir-
coscrizione Bondone e Sardagna in modo da favorire la nascita 
di altre associazioni come la nostra. Noi siamo fortunati perché 
abbiamo trovato la strada spianata, ma il grande sforzo lo hanno 
fatto principalmente i nostri anziani. È a loro che dobbiamo que-
sto successo.

I vostri volontari hanno partecipato a corsi di formazione, 
ritiene importante la formazione?
Ciò che ritengo davvero importante è partecipare ai corsi di for-

intervista a marCo Depaoli 
presiDente Di “teleFono D’argento” 

mazione. Io per primo davo per scontato molte cose, ma in realtà 
ci vuole formazione anche per fare una chiamata, non c’è niente 
di semplice. Saper dialogare con gli anziani non è così semplice, 
è un arte che si impara. È necessario capire come si può affian-
carsi all’anziano e capirlo in modo tale da aiutarlo a sfogarsi. È 
fondamentale saper parlare agli anziani in modo dolce e coinvol-
gente, perché non si sentano un peso per gli altri. La Provincia ed 
il Comune ci seguono e ci assistono molto.

AI voLonTArI DEL TELEFono D’ArgEnTo
La comunità dell’Argentario è riconoscente per la dedizione 
e per la costanza con cui vi siete prodigati, fin dal 1998, per 
sostenere ed aiutare gli anziani presenti sul nostro territorio. 
Sempre disponibili e scrupolosi, siete stati loro vicini sia per 
telefono che a domicilio per ascoltare le loro esigenze, creare 
nuove occasioni d’incontro,  conoscere i loro problemi, veni-
re incontro ai loro bisogni. 
Avete favorito le relazioni tra generazioni, sviluppato l’atti-
tudine alla solidarietà, promosso il senso della fratellanza, 
affinata la capacità di prestare attenzione, fatto vibrare i sen-
timenti più profondi dell’animo umano. 
Per tutto questo diciamo grazie a voi e a tutti i volontari che 
continuano ad operare o che hanno operato all’interno della 
vostra nobile Associazione, a cominciare da chi l’ha pensata, 
voluta e guidata, auspicando lunga vita al Telefono d’Argento.

 a nome della Circoscrizione Argentario
 il presidente Armando Stefani

Cognola, 16 dicembre 2011
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tare, Leonardo Agelini; per la categoria 
3° - 4° elementare, Elena Giorgini; per la 
categoria 5° elementare - 1° media, Gaia 

Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 
settembre si è svolta la settima edizione 
della Festa dello Sport. Anche quest’an-
no, sotto il tendone allestito in Piazza Ar-
gentario a Cognola e negli spazi sportivi 
circostanti, svariate associazioni sportive 
della Collina e non hanno presentato il 
loro sport. La Festa dello Sport è un’im-
portante manifestazione che la Circo-
scrizione organizza ogni anno per dare la 
possibilità alle associazioni sportive pre-
senti di promuovere i loro sport e le loro 

attività annuali. Questa iniziativa si svolge 
a settembre in prossimità dell’inizio delle 
scuole, in modo tale da diffondere queste 
discipline, ma anche per favorirne la scel-
ta ad eventuali atleti/e. In queste giornate 
di sport si è ribadito come sia basilare fare 
attività sportiva regolare per una vita sana 
e salutare, soprattutto iniziando da giova-
ni. Lo sport contribuisce a creare e svilup-
pare nuove amicizie, proprio per questo si 
è deciso di intitolare il concorso di dise-
gno di quest’anno “Lo sport è amicizia”. 
Da anni, per coinvolgere maggiormente 

sportivamente insieme
Giornata dello Sport

i bambini/e del territorio, le 
scuole dell’Istituto compren-
sivo “Comenius” collaborano 
con questa festa partecipando 
ad una gara di disegno con 
tema sportivo. I disegni degli 
alunni/e, che vengono princi-
palmente svolti in classe sul 
tema scelto dagli organizza-
tori, vengono esposti lungo 
tutto il tendone, punto focale 
della festa.
Nell’arco delle due giornate 
si sono tenute dimostrazioni 
di diversi sport, quali: calcio, 
pallavolo, golf, arti marziali, 

judo, metodo globale di autodifesa, danza 
moderna, mini-basket, scacchi ed oriente-
ering. Moltissimi giovani atleti/e si sono 
esibiti sul palco, sui campi o sul tatami per 
promuovere il loro sport. Nella giornata 
di domenica a tutti gli atleti e le squadre 
che si sono esibite è stata consegnata una 
medaglia in ricordo della partecipazione 
alla manifestazione. Alcune associazioni 
sportive dell’Argentario hanno premiato 
con una targa gli atleti che si sono distinti 
durante l’anno. A seguire c’è stata la pre-

miazione del concorso di disegno. Anche 
quest’anno sono stati attribuiti tantissimi 
premi a tutti i bambini che hanno parte-
cipato al concorso. Una commissione ap-
positamente costituitasi, ha valutato tutti 
i disegni per eleggere, non solo quelli più 
significativi di ogni classe, ma sopratutto 
i primi tre assoluti di quattro categorie. 
Ricchi sono stati i premi. Infatti, i primi 
assoluti delle quattro categorie sono stati 
premiati con una bicicletta ed un caschet-
to; facendo ancora loro i complimenti, ri-
cordiamo: per la categoria 1° - 2° elemen-

Pedrotti; infine per la categoria 2° - 3° me-
dia, Fabio Brugnara.
Nelle due giornate di festa, un gruppo 
sportivo volontario si è prodigato ad assi-
curare le cene del sabato e della domenica 
ed il pranzo di domenica, presentando un 
menù vario e gustoso. Ad allietare la se-
rata del sabato alcuni gruppi musicali si 
sono esibiti in un concerto.
La Commissione Sport ringrazia tutti 
coloro che hanno reso possibile l’ottima 
riuscita della manifestazione, la Famiglia 
Cooperativa di Cognola-Povo, la Cassa 
Rurale di Trento, ITAS assicurazioni, C’è 
pasta per te e la cartoleria Moar. Inoltre, 
un grande grazie va a tutti i volontari, alle 
associazioni sportive che hanno partecipa-
to, all’Istituto comprensivo “Comenius”.
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mAppATUrA ArEE DEgrADATE

lavori pubbliCi nell’argentario

Nel corso degli ultimi mesi la Commis-
sione Pianificazione Urbana ha provvedu-
to a completare, su richiesta del Comune, 
una mappatura delle aree degradate della 
collina. Si tratta del censimento di molte 
delle aree che avrebbero bisogno di pic-
coli lavori di manutenzione: marciapiedi 
dissestati, spazi con rifiuti abbandonati, 
aree verdi che necessitano di manutenzio-
ne, etc. Questo lavoro ha richiesto la col-
laborazione dei consiglieri e dei membri 
della commissione, così come di semplici 
cittadini che ci hanno fatto pervenire le 
loro indicazioni e le loro osservazioni. 
Solo per fare alcuni esempi, abbiamo no-
tato che la situazione sotto il cavalcavia 
di San Donà richiederebbe alcuni lavoret-
ti di pulitura dai rifiuti abbandonati (per 
lo più bottiglie e spazzatura), nonché il 
rifacimento della copertura di alcuni me-

talli sporgenti della struttura. Oppure, nei 
pressi della strada imperiale che porta a 
Civezzano, ci è stato segnalato che una 
panchina è stata divelta e rovesciata nel-
la scarpata. Di questi, come altri piccoli 
lavori di manutenzione si farà carico nei 
prossimi mesi il Comune, che provvederà 
alla sistemazione per un miglioramento 
del decoro di tutto il territorio della Circo-
scrizione. Si fa appello a tutti i cittadini 
di segnalare in circoscrizione eventuali 
zone degradate.

Cognola - Operazioni di cablaggio delle fibre otticheVia alla Pelegrina - installati anche i lampioni

Ancora zone degradate all'Argentario

Segalateci le zone di degrado di vostra 
conoscenza

Cognola - Sarà 
presto sistemata 
l'area sterrata dietro 
il Centro Civico

Via alle Coste 
- nuovo manto 
stardale

Parco di 
Martignano 
- Sono state 

sistemate 
11 panchine  

dissestate
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L’Azienda Forestale di Trento-Sopramon-
te ha realizzato nel 2011 molti lavori di 
ordinaria manutenzione, quali raccolta 
immondizie, taglio dell’erba, verifica delle 
strutture, su tutto il territorio. 
Lavori di pulizia dei margini delle strade fo-
restali sono stati concretizzati nelle zone di: 
Campel - Forte Casara, Rifugio Calisio - Fon-
tanele, Marez, Flora, Montevaccino - Val Cal-
da, ed inoltre il taglio delle piante marginali a 
monte della Strada Provinciale per Montevac-
cino. L’Azienda si è occupata in particolare 

SIgnIFIcATIvI InTErvEnTI DELL’AzIEnDA ForESTALE 

della manutenzione dei parchi nelle aree del 
Campel, del Loch, e della cava di Pila.
Importanti lavori di straordinaria manu-
tenzione, quali rigenerazione del fondo, 
apporto di materiale legante, realizzazio-
ne di cunettoni, posa di canalette in legno, 
sono stati realizzati sulle strade forestali 
di: Campèl. Forte Casara, Malga Leonar-
di, Prà della Casara, Loch. Saeta, Loch. 
Forte Casara, Stoi Bassi. Cima Calisio, 
Stoi Bassi. Carbonaia.
È in fase finale lo studio per la realizza-

zione di ulteriori parcheggi in Via Castel 
Vetro, La Cros e Rifugio Calisio. Gran-
di aspettative sul territorio sono legate al 
progetto definitivo per l’ampliamento dei 
parcheggi al Rifugio Campel, che saranno 
collocati in parte lungo la strada di colle-
gamento che porta all’attuale parcheggio 
prima di imboccare la strada forestale, e 
per la realizzazione di una piazzola di at-
terraggio per l’elisoccorso in località Cam-
pel. Di questi ultimi argomenti parleremo 
diffusamente sul prossimo giornalino.

Montevaccino - Ormai avanzatissimi i lavori del nuovo campo sportivo

Messa in sicurezza del passaggio pedonale in via del Forte a Martignano Via Sabbionare - nuovo impianto di illuminazione lungo tutta la via
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Per questo appuntamento ancora una pic-
cola scoperta dall’archivio storico del Co-
mune di Cognola (collocato attualmente 
presso l’Archivio storico del Comune di 
Trento). Da pubblicazioni locali parrebbe 
che la scuola di Martignano, ai suoi albo-
ri, risalga agli anni 1882-1883 (ndr: se ne 
dava breve notizia sulla pubblicazione  di 
alcuni anni fa edita dal Circolo Pensiona-
ti ed Anziani “El Capitel”, in modalità di 
“scuole serali”), mentre, come scuola or-
dinaria, le notizie si attestano pochi anni 
prima del ‘900 in “locali adattati a scuola” 
di proprietà di Giuseppe Maria Ferrari e 
dal 1900 “nella casa di proprietà Leveghi”. 
L’attuale scuola elementare è nata per di-
sponibilità del Barone Menghin che nel 
1904 concede un suo terreno per il proget-
to di costruzione di due aule scolastiche 
per l’allora piccolo sobborgo. (v. “Cogno-
la comune autonomo 1900 – 1926” – M. 
Tomasi - edito dalla Circoscrizione). Ma 
da un atto del 13 giugno 1868 stilato come 
Pretura Politica di Trento, si apprende che 
il documento di fondazione della scuola di 
Martignano, quale filiale di Cognola (che 
evidentemente già esisteva) risale al 23 
dicembre 1857. L’atto, il cui testo è qui ri-
portato per intero, denota tante notizie in-
teressanti per comprendere la quotidianità 
e le problematiche sociali del tempo. Fra 
l’altro nel corso della ricerca documentale 
sono stati rinvenuti tantissimi documenti 
e corrispondenza legati alle vicissitudini 
della locale scuola che, per economia di 
spazi, evidentemente non possono risulta-
re qui trattati.  Un unico commento prima 
del testo integrale: Il 1857 quindi ha se-
gnato l’inizio della scuola di Martignano 
e - lo vedremo in dettaglio nel testo che 
segue - con ben maggiori obblighi rispetto 
a quella che pochi anni dopo sarà dichia-
rata Italia e al suo sistema scolastico che 
trae origine dalla Legge Casati del 1859 - 
promulgata ancora nel Regno del Piemon-
te poi estesa al Regno d’Italia – la quale 
prevedeva un solo biennio di scuole ele-
mentari obbligatorio e gratuito e un bien-
nio successivo facoltativo e con tasse per 
la frequenza. Del 1877 sempre in Italia la 
Legge Coppino alza a tre anni l’obbligo 
scolastico e solo nel 1904 con la Legge 
Orlando l’innalzamento a 5 anni. La tradi-
zione scolastica austriaca e quindi locale 
trae invece origine dalla Prussia dove già 
nel 1763 si prevedeva obbligo scolastico 
ben superiore! Il testo integrale [con qual-
che nota esplicativa in parentesi]:

lo sapevi Che ...
Scuola di Martignano - fondazione nel 1857 

Nella sessione tenuta nella cancelleria di 
Cognola il 20 agosto 1867 allo scopo di 
procedere cogl’inmarginati Signori Rap-
presentanti comunali, Curator d’anime, 
l’Ispettore scolastico locale, al regolamen-
to della scuola di detto Comune, fu fatto 
cenno alla scuola della frazione di Mar-
tignano, la quale scuola eretta nell’anno 
1857 figura quale figliale [filiale] di quella 
di Cognola, e fu fatto conoscere che la 
stessa viene mantenuta col lascito istituito 
dal fu Sig. Marsiglio Cav. De Mersi col 
suo testamento del 30 marzo 1850, e insi-
diata nel Comune medesimo.

Atto nell’I.r. pretura politica in Trento 
li 13 giugno 1868
Presenti i Signori Pietro B.ne degli Alten-
burger Capocomune, Casagrande Franco 
deputato Com.le, Bortolotti Giovanni de-
putato Com.le, C.te Antonio Sardagna, Lui-
gi B.ne degli Altenburger, Trettel Antonio, 
Tamanini Giovanni, Michele de Sarda-
gna, Bernardi Andrea ispettore scolasti-
co locale, R.do Don Leonardo Bortoluzzi 
Beneficiato pro tempore in Martignano, 
R.do Don Bortolameo Stenghel Curato di 
Cognola, avanti il sottoscritto Praticante 
di concetto.



25

Circoscrizione n. 6 Argentario

tanza del Comune di Cognola, fu stabilito 
che il beneficiato Mersi coll’importo di 
fi.ni [fiorini] 400 W.M.C. [valuta austriaca] 
quali interessi annui maturati sul legato 
medesimo di fi.ni  8000 W.M.C. debba: 
- provvedere a piccole riparature dietro il 

fabbricato canonicale;
- tenere la scuola di Martignano, oppu-

re farla tenere da individuo qualificato 
[maestro];

- somministrare nella canonica una stan-
za ad uso della scuola.

Finalmente [in conclusione], non volen-
do assumersi [qualora non si voglia] le 

cembre 1857 eretto il documento di fonda-
zione che fu approvato dal P.V. Ordinaria-
to di Trento, e dall’Eccelsa Luogotenenza, 
ed in esso furono assunti i suddetti obbli-
ghi del beneficiato pro tempore a riguar-
do della scuola figliale di Martignano. In 
conseguenza delle premesse cose ed alfine 
di deliberare in punto al quesito sull’intro-
duzione della scuola estiva, e conseguen-
temente ad accordare un ben preciso au-
mento di onorario pel personale docente 
vennero col pretorile invito degli J ante.. 
[non è chiara la codifica burocratica] N. 
1689 convocati all’odierna sessione gli in-
marginati Signori rappresentanti, Curator 
d’anime, Maestro di scuola, Ispettor sco-
lastico locale.
Per ciò che concerne l’attivazione della 
scuola estiva tutti gli inmarginati Signori 
fatto riflesso alla circostanza che la scuola 
di Martignano viene frequentata per intie-
ro [intero] da figli di contadini [i figli di 
benestanti frequentavano scuole cittadine] 
i quali nell’estate abbisognano dell’aiuto 
dei loro figli nella coltivazione delle ter-
re, e nel condurre il bestiame al pascolo, 
e che dalla stessa non sarebbe attendibi-
le alcun profitto [inteso presumibilmente 
come risultato in termini di frequenza], 
credono di declinare dall’attivarla, e de-
liberano invece che si segua l’aumento 
d’istruzione nel modo seguente:
a. al Sig. Beneficiato, e maestro di scuola 

per le maggiori prestazioni che egli si 
assume, un aumento d’annui fi. 36;

b. alla maestra assistente coll’obbligo di 
insegnare alle ragazze fino al 14°  anno 
la scuola ordinaria, l’annuo onorario di 
fi. 80

totale Aust.ci fi. 221
Si avverte che la scuola serale serve in 
pari tempo anche per scuola di ripetizione, 
avendo il Sig. Beneficiato nelle domeniche 
e feste imposto di insegnare quest’ultima.
Il personale docente riconosce sufficienti 
gli emolumenti d’onorario così accordati.
Lo stesso è provveduto di propria conve-
niente abitazione.
I Sig.ri Rappresentanti fanno presente 
che il Comune è aggravato fa fortissimi 
dispendi per le proprie scuole, e per altri 
titoli, e che per migliorare la rendita del 
sagrestano, il cui ufficio non può essere 
unito con quello del maestro di scuola, 
si riservano di accordargli altri annui fi. 
4:20 V. A. e il permesso di praticare una 
questua nella frazione di Martignano, in 
cui favore esiste la chiesa e la scuola. In 
confirma previa lettura e sottoscritto

[seguono le firme di tutti i presenti].

Testo a cura del sign. Flavio Ferrari, che si ringrazia 
sentitamente.

Erede del fondatore Marsiglio Cav. de 
Mersi e patrono del beneficio stesso è 
il Sig. Gio Batta [Giovanbattista] figlio 
maggiore del Sig. Tito de Bassetti, il qua-
le, conosciuta la necessità e l’utilità che 
nella frazione di Martignano, distante 
oltre mezz’ora da Cognola, venga attiva-
ta una scuola figliale, nel protocollo del 
10 maggio 1856 ha permesso che al be-
neficiato pro tempore [il parroco] venga 
addossato l’obbligo della scuola e della 
somministrazione d’un apposito locale 
nella casa canonicale.
Sulle premesse basi venne quindi il 23 di-

Per rilevare il vero stato della cosa il sot-
toscritto [praticante di concetto] delegato 
pretorile, levò copie dei protocolli riferi-
bili alla detta scuola e, giusto l’atto dei 22 
febbraio 1856, assunto dalla rappresen-

condizioni ad b, e c, non possa percepire 
più di fi.ni 300 W.M.C. a titolo di congrua, 
mentre cogli altri fi.ni 100 W.M.C. il Co-
mune di Cognola provvederebbe al man-
tenimento della scuola di Martignano.
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Il 13 agosto ci ha lasciati all’età di 61 anni, 
Alda Pedrotti di Villamontagna, segreta-
rio dell’Associazione nazionale emodia-
lizzati (ANED). Alda aveva solo 19 anni 
quando si è ammalata di una grave malat-
tia renale che da subito l’ha costretta alla 
terapia dialitica. A 19 anni è troppo presto 
per pensare che la vita debba avere una 
battuta d’arresto e Alda questo l’ha capito 
e da subito ha iniziato la sua battaglia con 
tenacia e determinazione.

Ricordo ancora adesso le serate a casa di 
Alda assieme alla sorella Claudia, alla 
mamma Carmela (donna eccezionale) al 
papà Enrico e a tanti amici del paese. Se-
rate serene ed allegre, intense di relazio-
ni che a me, giovane adolescente, hanno 
permesso di vivere un’esperienza forte di 
vera amicizia, solidarietà e condivisione 
delle difficoltà della vita. Fra tutte/i noi 
era comunque Alda la più forte.
Intanto era in attesa del trapianto, che a 
quel tempo, non si faceva ancora in Italia. 
Una sera di un lontano giugno, nel pome-
riggio, è arrivata la notizia che a Zurigo 
era disponibile un rene per lei. Un lungo 
viaggio in croce rossa e poi l’intervento, 
che per alcuni anni, le ha permesso di vi-
vere una vita normale. Poi ancora un altro 
intervento, poi la dialisi e poi ancora un 
altro intervento. In mezzo a tutto questo 
una vita attiva, un concorso e poi un po-
sto in provincia alle foreste, viaggi, feste 
e voglia di vivere. Non si è mai arresa 
Alda, anzi ha dedicato la sua vita agli altri 
ammalati di reni. Ha lottato per se stes-
sa ma soprattutto per gli altri. Nel 1972 
a Trento ha costituito il comitato trentino 
dell’ANED diventando per un periodo an-
che segretario nazionale. Perfino in Giap-
pone e dal Presidente della repubblica è 
andata Alda a sostenere la “vita” degli 
emodializzati.
Tante sono state le lettere e gli interventi 
sulla stampa locale perché Alda, proprio 
per la sua tenacia e le sue intense attività, 
era molto conosciuta e apprezzata.
Rileggiamo, assieme alla sorella Claudia, 
alcuni brani di lettere scritte in sua memo-
ria:
“Ho avuto modo di conoscere Alda nel 
periodo in cui avevo la responsabilità 
della sanità trentina. Di questa giovane 
donna mi colpì subito il coraggio la de-
terminazione, la generosità…. La capaci-
tà di persuasione…. .. riusciva sempre a 
presentare le problematiche che riguarda-

volti e memorie Dell'argentario
In ricordo di Alda Pedrotti

vano i pazienti con cognizione di causa….
era “una vera combattente per i diritti dei 
malati”.
“Ha dato ai malati una dignità che pro-
babilmente senza di lei non avremmo co-
nosciuto.
“ Alda persona  indipendente, che riusci-
va a fare la dialisi a casa sua aiutata dalla 
mamma Carmela, e sapeva  utilizzare le 
sue energie al meglio”.
“Di Alda non si ricorderà nessuno del-
la lunghezza o brevità della sua vita ma 

dell’intensità con cui l’ha vissuta e delle 
tante cose utili che ha prodotto”.
Potremmo continuare a lungo, ma fermia-
moci qui e salutiamola ancora una volta 
ricordandola con il suo perenne sorriso. 
Villamontagna, ma anche tutta la circo-
scrizione dell’Argentario, può essere or-
gogliosa di averla avuta come concittadi-
na.
Il coro Gianferrari l’ha  ricordata con un 
concerto natalizio nella chiesa di Civezza-
no il 10 dicembre.
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appuntamenti in Collina
Le iniziative da inizio dicembre a natale sono state esposte  

nelle bacheche della circoscrizione nei vari sobborghi. 

DIcEmbrE 2011
 LUn. 26 MARTIGNANO: 26^ RASSEGNA DI CANTI NATALIZI E POPOLA-

RI. Ad ore 20:45 nella chiesa parrocchiale di Martignano. Si esibiranno 
tre noti cori: “Monte Calisio”, “Cima Vezzana” di Barco di Levico ed 
infine il coro “Valle dei Laghi” di Padergnone.

 SAb. 31 MONTEVACCINO: alle ore 20:00 è previsto il “Te Deum” di ringrazia-
mento nella Chiesa Parrocchiale di S. Leonardo.

  VILLAMONTAGNA: CAMMINATA IN CALISIO. Nel pomeriggio si terrà una passeggiata organizzata dal Comitato 
di Villamontagna verso la cima del Calisio.

gEnnAIo 2012
 mEr. 4 MONTEVACCINO: CONCERTO DI NATALE. Ad ore 20:30 nella Chiesa di S. Leonardo di Noblat si esibirà il coro 

“Amizi del Luni” di Montevaccino e una piccola formazione di fiati. Organizzato dal Circolo Comunitario di Monte-
vaccino – Sezione Musica.

 gIov. 5 MONTEVACCINO: TORNEO DI CALCIO BALILLA. In sala circoscrizionale a partire dalle ore 16.00. Torneo 
aperto a tutti i bambini e ragazzi fino ai 14 anni. A fine del torneo ci sarà un ristoro e a seguire la premiazione delle 
prime tre coppie classificate. Alle 20:00 inizierà il torneo di calcio balilla 
per adulti. La quota di partecipazione è fissata a 5 euro che comprende 
l’iscrizione al torneo, ristoro e spaghettata. Organizza il circolo Co-
munitario di Montevaccino, Sezione Sport. Iscrizioni entro venerdì 30 
dicembre 2011; contattare: Stefano Degasperi (329-6963559) o Edoardo 
Pasolli (340-5258875).

 vEn. 6 COGNOLA, Piazza Argentario. FESTA DELLA BEFANA, ore 14:30 
benedizione dei bambini.

  COGNOLA, Sala KOFLER, alle ore 15:00 il fantastico Gianko intratterrà i bambini/e con giochi per aspettare assieme 
l’arrivo della Befana. Organizza la SAT di Cognola.

  MONTEVACCINO: Ad ore 9:45 è prevista la Santa Messa accompagnata dal Coro “Monte Calisio”.

  MONTEVACCINO: ARRIVA LA BEFANA e I CANTI DELLA STELLA. Ad ore 15:00 all’interno del sagrato della 
Chiesa di S. Leonardo, è previsto l’arrivo della Befana che distribuirà dolcetti per i piccini. A seguire ci sarà il concer-
to del coro i “Pastori del Calisio” che eseguiranno canti natalizi per le vie del paese. Organizzato dal Gruppo Alpini di 
Montevaccino e il coro “Pastori del Calisio”.

  MONTEVACCINO: PRESEPE VIVENTE. Alle 17:00 nella baita della famiglia Corn, Strada per Valcalda. A seguire 
saranno offerti dolci e bevande calde a cura del Gruppo Alpini di Montevaccino.

  VILLAMONTAGNA: BEFANA IN PIAZZA. Alle 15:00 è previsto l’arrivo della Befana in piazza.

LA SoLIDArIETà prImA DI TUTTo
La solidarietà esiste ancora, è intorno a noi, evidente e nitida agli occhi di tutti. La soli-
darietà si nasconde nella sua modestia ma ci circonda.
Nel periodo imminente al Natale, già da alcuni anni nella piazza Argentario di Cognola, 
il Gruppo Alpini di Cognola assieme ad altre associazioni di volontari propongono e vi-
vono questo grande valore per rispondere alle sofferenze e alle richieste di aiuto di molte 
persone bisognose. Anche quest’anno si sono alternati a Cognola in piazza Argentario:
• gruppo missionario di S. Donà: a sostegno delle povertà di Lima in Perù.
• La tenda di cristo: accoglie in varie parti del mondo persone ammalate di AIDS.
• Il sogno di gianna: sostiene la missione S. Matteo in Ecuador (cibo - casa - medicine)
• e ancora: AvIS, AbIo e l’Associazione AL Anon.
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guarDanDo al 2012

Il Consiglio Circoscrizionale dell’Argentario, 
unitamente alle associazioni, augura a tutti un 
felice Natale e sereno Anno Nuovo!

2012

A pArTIrE DAL mESE DI gEnnAIo 2012
Serate pubbliche nei vari borghi dell’Argentario saranno tenute 
da giorgio ragucci allo scopo di offrire conoscenza ed infor-
mazione della scienza politica e del concetto di democrazia. Il 
primo appuntamento riguarderà la polis greca ed il pensiero di 
platone fino al medio evo, la seconda, la monarchia assoluta 
nel pensiero di Hobbes, il liberalismo di Locke e delle prime 
costituzioni, seguirà il periodo illuminista, quindi il nazionali-
smo di Hegel, l’ultimo appuntamento, il novecento fino all’at-
tuale momento di globalizzazione che stiamo vivendo. 

TIEnITI LIbEro SAbATo 31 mArzo 2012
Il 13 ottobre circa 200 persone si sono ritrovate per ripensare agli 
aspetti di forza e di debolezza dell’Argentario Day 2011 e per gu-
stare insieme, nell’accogliente sala Kofler, la cena preparata dallo 
staff di Pia Cainelli. Il presidente Stefani ha dato la parola a molti 
volontari per garantire un momento di valutazione e ha presenta-
to in anteprima il bellissimo filmato di Silvia Sartori (lo potrete 
vedere sul sito www.dallargentario.it dal mese di gennaio 2012).
Il presidente del consiglio comunale Renato Pegoretti ha presen-

tato in anteprima l’interes-
santissimo O.d.g. appro-
vato in comune “Adotta 
un bene comune”. A fine 
serata è stata offerta una 
maglietta a tutti volontari 
che da anni hanno adottato 
la propria piazza. Sabato 
31 marzo 2012 si candida 
a diventare la data della 
seconda edizione dell’Ar-
gentario-Day.

ARGENTARIO PULITO
Spesso notiamo con disappunto 
che nelle piazze, sui marciapiedi, 
nei parchi, lungo le scarpate ci 
sono sporcizie, contenitori e cac-
che di cane. Sembra impossibile 
che esistano persone che sporcano 
l’ambiente in cui vivono, alimen-
tando il degrado. Ci infuriamo e ci 
assale un senso di impotenza per-
ché non vediamo soluzione, anzi 
notiamo un peggioramento! L’am-
ministrazione potrebbe fare di più 
ma siamo anche consapevoli che il 
problema non potrà che peggiora-
re per la diminuzione delle risorse 
pubbliche. Che fare? Rimaniamo 
inerti di fronte al dilagare del degrado sui nostri territori? Ci ba-
sta lamentarci al bar?
A noi non basta. Stiamo pensando a qualche proposta tipo cam-
pagna di sensibilizzazione, ripulire per richiamare l’attenzione, 
azioni dimostrative verso gli incivili. Hai voglia di parlarne as-
sieme mercoledì 22-02-2012 nella sala polifunzionale di Co-
gnola? Allora ti aspettiamo. Per info telefona di sera a Claudio: 
340/4915891; oppure scrivi a claudio_giuliani40@yahoo.it

Cittadini attivi per un Argentario bello e pulito

concorSo DI IDEE grAFIco-pITTorIcHE
Hai abilità grafico pittoriche? Hai voglia di partecipare ad una 
campagna di sensibilizzazione contro le cacche di cane sparse 
ovunque? Allora mandaci le tue idee! Puoi operare a mano, con 
il PC e utilizzare le tecniche che ritieni più idonee.

Le proposte saranno valutate dal 
neo costituito gruppo “Cittadini 
attivi per un Argentario bello e 
pulito” e le idee migliori saranno 
utilizzate, garantendo visibilità 
all’autore, per educare i padroni di 
cani che non hanno ancora com-
preso poche e semplici regole. 
L’artista vincitore sarà incoronato 
amico onorario dell’Argentario.

Visita il sito www.dallargentario.it troverai i 270 articoli 
pubblicati nel 2011 dai vari quotidiani, che parlano dell’Ar-
gentario. Inoltre sul sito si trova un’Agenda cronologica con 
tutti gli appuntamenti delle Associazioni che operano sul no-
stro territorio.

A pIEDI SIcUrI
Giovedì 12 gennaio ad ore 20.30 presso la Sala Polifunziona-
le della Circoscrizione ci sarà un'assemblea per far conosce-
re e diffondere l'iniziativa A PIEDI SICURI. I genitori sono 
invitati a partecipare numerosi e fin d'ora a mettersi in lista 
come accompagnatori

A monTEvAccIno
Nella Sala circoscrizionale sarà allestita a gennaio la Mostra 
fotografica sull’esperienza di volontariato di alcuni giovani in 
Africa. Organizza la sezione cultura del Circolo Comunitario di 
Montevaccino in collaborazione con l’Associazione Why Ngo 
Zanzibar.


