
L a partecipazione dei cittadini alla cura dei beni
comuni caratterizzerà anche la prossima consi-
liatura dell’Argentario. Continueremo ad occu-

parcene rafforzati dal «Regolamento per la gestione
condivisa dei beni comuni» approvato dal Consiglio
comunale nel marzo 2015 e dalla presenza di uno spe-
cifico Assessorato. La partecipazione sarà la cifra del
nostro agire.
1)Porremo al centro del nostro agire il tema dell’edu-

cazione civica. Vogliamo rafforzare la relazione con
gli insegnanti e gli studenti dell’Istituto Comenius. 

2) Intendiamo arricchire l’informazione, sostenuta at-
tualmente dal giornalino (che valorizza le attività
di associazioni, volontariato e istituzioni) e dal sito
web (che tiene memoria), con una piattaforma informatica che dovrà facilitare
i forum sui temi più interessanti e coinvolgenti. 

3) Intendiamo creare sinergie con gli operatori economici, con un occhio di ri-
guardo a chi su questo territorio opera e s’ingegna per trarne sostentamento, a
cominciare da quello agricolo-turistico. Il territorio è per noi un patrimonio
prezioso che dobbiamo riconsegnare integro ai nostri figli. 

4)C’interessa una politica realizzata insieme, nell’interesse dei cittadini, basata
sulla collaborazione e sulle numerose forme di volontariato, un’autentica ric-
chezza per tutti noi, con una forte caratterizzazione di gratuità e partecipazione,
molte volte nel più completo anonimato. 

5)Sosterremo il senso di Comunità e di appartenenza, incentivando e valorizzando
la partecipazione dei giovani, le competenze e il potenziale culturale degli adulti
e degli anziani; per questo faremo di tutto per realizzare i centri sociali di San
Donà e Villamontagna.

6)Per mantenere alta la qualità dei servizi alle categorie più deboli svilupperemo,
con il Polo Sociale, nuove forme di welfare generativo con l’apporto di risorse e
competenze di soggetti privati in collaborazione con l’Amministrazione.
Sono convinto che realizzeremo questo impegnativo programma perché possia-

mo contare su ottimi Consiglieri e Commissioni di lavoro (vedi elenchi interni).
Sono davvero orgoglioso di queste donne e uomini che lavorano con passione

indipendentemente dalla casacca che rivestono. Ad ognuna di queste donne e
ad ognuno di questi uomini che hanno deciso di dedicarsi “alla politica” in un mo-
mento in cui quest’arte è diventata oggetto del disprezzo popolare, esprimo il più
sentito ringraziamento e l’augurio che questa esperienza possa essere fonte di
grande soddisfazione oltreché di crescita umana e professionale. �

ARMANDO STEfANI - Presidente della Circoscrizione

Cognola • Laste • Martignano • Montevaccino • S. Donà • Villamontagna 
Strada della Valsugana • Strade a valle della SS 47/BIS - variante della Valsugana

Periodico del
Comune di Trento

IN REDAZIONE
Giorgio Battocchio, Enzo Falagiarda, 
Armando Stefani

HANNO COLLABORATO PER I TESTI
Battocchio Giorgio, Boscia Idil, Casagrande Lara,
Cognola Marianna, Condini Davide, Dalponte Marco,
Degasperi Stefano, Depaoli Marco, Di Caro

Giampaolo, Dorigatti Rolando, Falagiarda Enzo,
Floriani Fabio, Gorfer Valentina, Grigolli Elisabetta,
Ignazi Elisa, Imperadori Luciano, Micheli Fulvio,
Mosca Fabrizia, Nardelli Gianko, Pegoretti Renato,
Pezzin Alessandro, Pomarolli Marcello,
Pompermaier Paolo, Righi Renata, Rigotti Alex,
Rizzoli Gabriele, Saloni Umberto, Sicheri Lucia,
Stefani Armando, Tonelli Chiara, Volpato Silvia

Gli Alunni: Selene, Valentina, Vera, Alessia 
- classe II E Scuola Media - Comenius

HANNO CONCESSO LE LORO fOTO
Bragagna Franco, Degasperi Stefano, Faifer
Roberto, Floriani Fabio, Pedrotti Maria Antonia,
Pedrotti Diego, Saloni Umberto, Zanasi Alessandro,
Zoglio Tommaso

XLII - N. 370
Dicembre 2015
Diffusione gratuita

Circoscrizione n. 6

ARGENTARIO

Un ambizioso programma 1

Consiglieri circoscrizionali 2015-2020 2

Circoscrizione Argentario - Commissioni 
di lavoro 3

Loretta Casagranda è la nuova segretaria 
della Circoscrizione 3

Come ha operato il Consiglio circoscrizionale 4

La Circoscrizione festeggia i diciottenni 7

Festa dei giovani dell’Argentario 8

Incontri tra generazioni: giovani e meno 
giovani in dialogo 9

Una giornata non basta 10

Il gruppo sos neomamme 11
Un riuso col botto 11

Telefono d’Argento 12

Si sorrideva alla vita anche con le “sgalmere” 13

Gianko Nardelli: animatore e bibliotecario 14

Don Lucio Tomaselli nuovo Parroco e 
un grazie a Don Romano Caset 15

Dal giornalino dell’Istituto Comenius 15
Il "Peace Walking Man" dal Congo 16

Tanti interventi dei vigili del fuoco volontari 17

DAI SOBBORGHI: foto avvenimenti 18
COGNOLA 23

MARTIGNANO 26

MONTEVACCINO 29

SAN DONÀ 30

VILLAMONTAGNA 31

SPORT: festa, premi, attività 33

TERRITORIO: giornata del ringraziamento 35

Ecomuseo 36

Gemellaggio con Schwaz 36

LAVORI PUBBLICI 38

APPUNTAMENTI NATALIZI IN COLLINA 39

ARGENTARIO DAY. SI VOLTA PAGINA 40

SOMMARIO UN AMBIZIOSO PROGRAMMA



2

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI 2015-2020 

BOSCARO LUCA
14.12.1985
Martignano
Impresario
boscki2000@yahoo.it 

BUTTERINI MATTEO
12.11.1976 
Tavernaro
Geometra, libero professionista
butteteo@gmail.com

RIGHI RENATA
13.11.1951
Martignano
Insegnante di lettere in pensione
ferene81@yahoo.it

DALPONTE MARCO
13.01.1964
Cognola
Funzionario Agenzia delle Entrate di Trento
marco.dalponte@agenziaentrate.it

TAMANINI MARIANO
21.08.1969 
Montevaccino
Congegnatore meccanico
mariano.tamanini@email.it

TOMASI DANIELE
25.03.1991 | Villamontagna
Agrotecnico. Operaio agricolo
tomasidaniele03@gmail.com
Vicepresidente del Consiglio

CONDINI DAVIDE
15.01.1950 | Cognola
Cassiere, revisore dei conti e consigliere in
varie Associazioni. Impiegato azienda privata.
davide.condini@gmail.com

SALONI UMBERTO
08.01.1956
Cognola
Funzionario tecnico PAT 
saloni.umberto@gmail.com

TONELLI CHIARA
18.04.1980
Cognola
Architetto
chiaratonelli.circoscrizione@gmail.com

ZANASI ALESSANDRO
12.03.1976
Cognola
Impiegato presso Consorzio SAIT
Zanasi.alessandro@gmail.com

PEDROTTI JACOPO
12.02.1982
San Donà
Impiegato presso l’Ass. Artigiani di Trento
jacopo.pedrotti@gmail.com

POMPERMAIER PAOLO
08.02.1991
Cognola
Studente di Economia
Pompermaier.argentario@gmail.com

GORfER VALENTINA
08.44.05
Martignano
Ostetrica presso APSS Trento
valentina.gorfer@gmail.com

STEfANI ARMANDO
01.35.33
Martignano
Insegnante presso l’Istituto delle 
Arti di Trento
0461-889792 | armando.tre@gmail.com
PRESIDENTE del Consiglio
Circoscrizionale - Secondo mandato.
Consigliere circoscrizionale più votato 
nella città di Trento con 418 preferenze.
Unico presidente di Circoscrizione
riconfermato. 
Coordinatore dei 12 Presidenti 
di Circoscrizione della città di Trento

fALAGIARDA ENZO
16.06.1951
Cognola
Insegnante di lettere in pensione
enzofalagiarda@yahoo.it



3

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

CIRCOSCRIZIONE ARGENTARIO - COMMISSIONI DI LAVORO

Loretta Casagranda è la nuova segretaria della Circoscrizione Argen-
tario. Incaricata per questo delicato ed impegnativo compito con la nuova
consigliatura, iniziata nel Comune di Trento dal maggio scorso, svolge il
suo incarico amministrativo presso gli uffici dislocati al Centro Civico
della Circoscrizione situato in Piazza Argentario di Cognola guidando gli
altri dipendenti e coordinando le attività. Uno dei suoi numerosi compiti
è anche quello di predisporre la documentazione, presenziare alle sedute
del Consiglio Circoscrizionale e verbalizzarne i contenuti nonché stilare
le deliberazioni. Si augura alla segretaria Loretta un fruttuoso e soddi-
sfacente lavoro e nel contempo si ringrazia il precedente segretario, Ar-
mando Groff, per la sua disponibilità nei confronti della popolazione, la
dedizione dimostrata al Consiglio Circoscrizionale e verso le attività della
Circoscrizione dal settembre 2010 alla primavera 2015. �

UFFICIO DI PRESIDENZA

Competenze: bilancio – regolamenti –
commissioni (componenti esterni).

Componenti:
Armando Stefani (Presidente)
Daniele Tomasi (Vicepresidente)
Matteo Butterini (Consigliere di
minoranza)
Enzo Falagiarda (Consigliere di
maggioranza)

POLITICHE SOCIALI SOCIO-SANITARIE,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’

Competenze: circoli anziani 
e servizi RSU, servizi socio sanitari, 
servizi alla persona e famiglia,
giocastudiamo/asili nido/scuole infanzia,
politiche familiari, Giovani 
e manifestazioni

Componenti:
Presidente: Valentina Gorfer
Vicepresidente: Renata Righi

Consiglieri:
Davide Condini
Marco Dalponte
Paolo Pompermaier
Alessandro Zanasi

Membri esterni:
Lia Cicolini
Lorena Gaddo
Domenico Gianordoli 
Raffaele Guzzon
Angelo Mercurio
Carlo Tenni 

PARTECIPAZIONE SVILUPPO DEL
TERRITORIO E COMUNICAZIONE 

Competenze: sviluppo economico/
turistico; partecipazione/comunicazione;
usi civici/Ecomuseo; arte e territorio; nuovi
trentini; ambiente e sviluppo sostenibile

Componenti:
Presidente: Paolo Pompermaier
Vicepresidente: Mariano Tamanini

Consiglieri:
Daniele Tomasi
Chiara Tonelli
Enzo Falagiarda

Membri esterni
Giorgio Battocchio
Gianni Bosin
Barbara Cristofari
Marcello Pomarolli
Elisabetta Piva
Alex Rigotti

LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ
E PIANIFICAZIONE URBANA

Competenze: Urbanistica; lavori pubblici;
patrimonio; manutenzione edifici; arredo
urbano/qualità urbana; mobilità e trasporti
pubblici.

Componenti
Presidente: Chiara Tonelli
Vicepresidente: Umberto Saloni

Consiglieri:
Jacopo Pedrotti
Mariano Tamanini
Daniele Tomasi

Membri esterni:
Giorgio Degasperi
Gianni Guerrini
Fulvio Marcolla
Germana Parisi
Alessandro Pezzin
Federico Zanasi

CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, E
SEMPLIFICAZIONE

Competenze: rapporto con associazioni,
biblioteche/Punto Prestito, burocrazia,
gemellaggi, rapporti decentramento,
rapporti con Istituti scolastici

Componenti:
Presidente: Davide Condini
Vicepresidente: Enzo Falagiarda

Consiglieri:
Matteo Butterini
Renata Righi
Umberto Saloni

Membri esterni:
Marianna Cognola
Andrea Costa
Egidio Dallacosta
Monica Joris
Lucia Marchelli
Claudio Vadagnini

SPORT, GRUPPI SPORTIVI,
MANIFESTAZIONI 

Competenze: associazioni e gruppi
sportivi; manifestazioni sportive; impianti
sportivi; giornata dello sport.

Componenti:
Presidente: Marco Dalponte
Vicepresidente: Jacopo Pedrotti

Consiglieri:
Matteo Butterini
Alessandro Zanasi

Membri esterni:
Liliana Atz
Simona Benvenuti
Silvia Bosetti
Giuseppe Di Pietro
Christian Franch
Mauro Gaistainer
Mara Negri

è LA NUOVA SEGRETARIA DELLA CIRCOSCRIZIONE
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L’art. 26 del Regolamento del decentramento
2015, attribuisce al Consiglio Circoscrizionale
“funzioni di iniziativa, consultive e propositive

nei riguardi dell’Amministrazione comunale” e gli affida
“un ruolo di promozione e crescita della partecipazione
dei cittadini”. 

Nello svolgere questo compito, il Consiglio “intrattiene
e sviluppa con le associazioni, i gruppi di volontariato e
le altre formazioni sociali presenti sul territorio, rapporti
di collaborazione e confronto, promuovendo, stimolando
e coordinando le attività a carattere culturale, ricreativo,
sportivo, nonché quelle di volontariato a scopo sociale”.
Può indire, inoltre,”incontri e assemblee con i cittadini
per conoscerne i bisogni e i problemi, ovvero per consul-
tarli su iniziative” dell’Amministrazione d’interesse della
Circoscrizione. 

Tutta la documentazione prodotta è liberamente con-
sultabile presso gli uffici della Circoscrizione o sul sito in-
ternet del Comune all’indirizzo:
http://www.comune.trento.it/Comune/Organi-
politici/Circoscrizioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario.
La sintesi riportata di seguito viene pubblicata anche al
seguente indirizzo web:
http://www.dallargentario.it/attivit%C3%A0_consiglio

24 MARZO 2015 - ULTIMA SEDUTA  
del Consiglio Circoscrizionale 2009-2015
Il Consiglio 
• ha deliberato il piano di ripartizione delle risorse finan-

ziarie riconosciute a questa Circoscrizione, per ciascuno
dei compiti attribuiti nella gestione dei servizi di base
per l’anno 2015, per una somma complessiva di euro

13.532,19 per attività diretta (iniziative promosse di-
rettamente dalla Circoscrizione) e di euro 17.650,00
per attività a contributo (contributi assegnati per attività
di carattere culturale, ricreativo, sportivo e di utilità so-
ciale) per un totale complessivo di euro 31.182,19;

• ha approvato il programma annuale delle iniziative a
carattere culturale e del tempo libero per l’anno 2015
per un importo di € 700,00 per l’attività diretta e di €
10.800,00 per l’attività indiretta, riconoscendo alle varie
iniziative il rilevante pubblico interesse circoscrizionale
ai fini dell’esenzione dal versamento del Canone per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP); 

• ha approvato le iniziative del programma dettagliato
delle attività di gemellaggio per l’anno 2015, per la som-
ma complessiva di € 2.000,00; 

• ha approvato il programma delle attività per le politiche
sociali per l’anno 2015 per la somma complessiva di €
1.350,00;

• ha approvato il programma annuale delle attività spor-
tive per l’anno 2015 per la somma di € 580,00 per l’at-
tività indiretta (contributi);

• ha espresso parere favorevole riguardo alla cessione/
alienazione alla sig.ra P. C. e alla Parrocchia di S. Maria
Ausiliatrice di Martignano, di parte della p.f. 1765 in C.
C. Cognola;

• ha approvato un’interrogazione da presentare alla Giun-
ta comunale per conoscere le motivazioni del mancato
inizio lavori di ampliamento e riqualificazione della
struttura cimiteriale della frazione di Villamontagna;

• ha approvato un’interrogazione da presentare alla Giun-
ta comunale per conoscere le motivazioni urgenti per le
quali è stata iscritta a bilancio di assestamento 2014

COME HA OPERATO IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

2015.06.11 - Davide Condini presiede il Consiglio nelle fasi che precedono la nomina del nuovo presidente
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una previsione di spesa di € 450.000,00 per la realizza-
zione di un garage interrato in località Tavernaro, sotto
il parco di Piazza Natale Tommasi, considerate le pre-
cedenti richieste di priorità per la Circoscrizione Argen-
tario, come ad esempio la Caserma dei VVF volontari,
la realizzazione del marciapiede a Zèll di Cognola o la
realizzazione del Centro civico di San Donà.

11 GIUGNO 2015 - PRIMA SEDUTA
del nuovo Consiglio Circoscrizionale dopo le elezioni
comunali di Trento del 10 maggio 2015.
Il Consiglio 
• ha deliberato di convalidare i Consiglieri circoscrizio-

nali risultati eletti nelle elezioni amministrative del
10.05.2015 di seguito elencati: Boscaro Luca, Condini
Davide, Dal Ponte Marco, Falagiarda Enzo, Gorfer Va-
lentina, Pedrotti Jacopo, Pompermaier Paolo, Righi 
Renata, Saloni Umberto, Stefani Armando, Tamanini
Mariano, Tomasi Daniele, Tonelli Chiara, Zanasi Ales-
sandro;

• ha preso atto della cessazione dalla carica di Consigliere
della Circoscrizione Argentario, del signor Bridi Vittorio,
eletto nella lista n. 2 “Lega Nord”, che ha optato per la
carica di Consigliere comunale, e del subentro al Con-
sigliere Bridi Vittorio del signor Butterini Matteo in
quanto primo dei non eletti nella lista n. 2 ”Lega Nord”,
secondo quanto stabilito dal verbale dell’Ufficio centrale
della Circoscrizione Argentario;

• ha eletto Presidente del Consiglio Circoscrizionale Ar-
gentario il signor Stefani Armando;

• ha eletto Vicepresidente del Consiglio Circoscrizionale
Argentario il signor Tomasi Daniele;

• ha eletto quali componenti dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio circoscrizionale Argentario i consiglieri
Falagiarda Enzo per la maggioranza e Butterini Matteo
per la minoranza;

• ha deliberato l’integrazione al programma delle attività
circoscrizionali anno 2015 per l’importo complessivo di
spesa di €. 5.373,00 e il riconoscimento alle Associazio-
ni che ne hanno fatto richiesta dell’utilizzo gratuito delle
sale circoscrizionali e del beneficio economico derivante
dall’esonero dal pagamento della C.O.S.A.P.

SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2015
Il Consiglio 
• ha approvato l’integrazione al programma delle attività

culturali assegnando un contributo di 1200,00 euro al
Gruppo ANA di Cognola per le iniziative promosse dal
21 settembre al 7 ottobre 2015 in occasione della Sagra
del Santo Rosario in collaborazione con alcune altre as-
sociazione territoriali;

• ha deliberato l’integrazione al programma per le inizia-
tive del gemellaggio per l’anno 2015 per una spesa com-
plessiva di euro 1.200,00;

• ha approvato le seguenti proposte e priorità da inserire
nelle schede di bilancio 2016 e triennale 2016-2018:
Area servizi pubblici, Villamontagna (spazi per le as-
sociazioni, nuovi spazi per ambulatori e una sala poli-
funzionale); Area servizi pubblici, San Donà (nuovi spa-
zi per ambulatori, sala polivalente per anziani e realtà
associative, magazzino, parcheggi pertinenziali); nuova
caserma dei vigili del fuoco volontari di Cognola; Teatro
di Cognola (accesso e riqualificazione generale); rea-
lizzazione marciapiede in via Zel di Cognola.

Consiglio 7 luglio 2015

Consiglio 7 luglio 2015
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SEDUTA DELL’1 SETTEMBRE 2015
Il Consiglio
• ha deliberato la costituzione di n. 5 Commissioni di lavoro

circoscrizionali permanenti (vedi tabella);
• ha deliberato l’integrazione al programma delle attività

circoscrizionali anno 2015, assegnando il contributo di
euro 200,00 all’iniziativa Tavi Macos in Festa e concedendo
l’utilizzo gratuito delle sale circoscrizionali e l’esonero CO-
SAP alle varie iniziative come da richiesta: Conoscere la
realtà del Nepal prima e dopo il terremoto (Circolo cultu-
rale di Cognola); Festa della comunità (Comitato Attività
Culturali e Ricreative di Martignano); Antiche ricette (Co-
mitato Attività Culturali e Ricreative di Martignano); 

• ha nominato, il rappresentante della Circoscrizione Ar-
gentario nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Ecomu-
seo Argentario, il Consigliere Pompermaier Paolo; 

• ha approvato il documento riguardante la richiesta di in-
tervento per dissuadere o impedire che i veicoli salgano
su marciapiede in corrispondenza della fermata della linea
urbana in Piazza dei Canopi a Martignano;

• ha approvato il documento riguardante la richiesta di si-
stemazione delle aree a parcheggio a Cognola nel quartiere
delle Marnighe;

• ha approvato il documento riguardante la richiesta di in-
tervento per la realizzazione di un percorso pedonale tu-
telato per raggiungere in sicurezza entrambe le fermate
dell’autobus in via per Tavernaro.

SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2015
Il Consiglio
1. ha deliberato la modifica al piano di ripartizione delle ri-

sorse finanziarie (€ 31.182,19 in totale) per l’anno 2015:
ATTIVITÀ DIRETTA. Attività culturali e del tempo libero
€ 599,40; Attività sportive € 2.553,00; Politiche Sociali €
5.300,00; Informazione € 4.190,00; Rappresentanza €
300,00; Funzionamento € 189,19.
Totale attività diretta € 13.131,59.
ATTIVITÀ A CONTRIBUTO. Contributi ad iniziative cultu-
rali e del tempo libero: € 16.550,60; Contributi ad inizia-
tive sportive € 1.500,00.
Totale attività a contributo € 18.050,60.

2. ha deliberato l’integrazione al programma delle attività
circoscrizionali anno 2015, per un importo complessivo
di spesa di €. 5.730,00.
Attività diretta socializzazione per una spesa complessiva
di €. 3.100,00: “20° Convegno Anziani sulle problematiche
della terza età”; “Violenza sulle donne: dal palcoscenico
alla vita”.
Attività culturale a contributo per una spesa complessiva
di €. 2.630,00: Castagnata Sociale, iniziativa proposta dal
Circolo Pensionati e anziani “El Capitel”; Serata teatrale
proposta dal Circolo Comunitario di Montevaccino;

3. ha deliberato l’integrazione al programma delle attività
circoscrizionali anno 2015, con le iniziative culturali a
contributo proposte dal Gruppo ANA di Cognola per l’im-
porto complessivo di spesa di €. 850,00:
Mercatino equosolidale e Santa Lucia con l’asinello con
capanna del presepio (Piazza dell’Argentario); Montaggio
e smontaggio Luminarie (vie e piazze di Cognola);

4. ha deliberato l’integrazione al programma per le iniziative
del gemellaggio con Schwaz per l’anno 2015, per una

spesa complessiva di euro 2.100,00: Dono corona d’av-
vento alla Comunità di Cognola; Trasferta a Schwaz delle
4 classi scuola elementare Cognola; Trasferta a Schwaz
con un coro dell’Argentario;

5. ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei
Comitati di Gestione delle Scuole dell’Infanzia Provinciale
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario: 

6. ha deciso di indire un’Assemblea pubblica frazionale a
Villamontagna allo scopo di affrontare un percorso di
scelta consapevole e condivisa in merito alla program-
mazione e realizzazione dell’area servizi e parcheggi di
Villamontagna;

7. ha approvato un’interrogazione alla Giunta comunale
relativa al problema dello sgombero neve su via Bellavista
allo scopo di ottenere, quando necessario, interventi più
tempestivi ed incisivi;

8. ha approvato un documento teso a richiedere all’Asses-
sore e al Servizio competente interventi per la sicurezza
dei pedoni in via Kofler a Cognola;

9. ha approvato la richiesta da presentare al Sindaco di va-
lutare urgentemente la possibilità di stralciare la realiz-
zazione di un parcheggio pubblico interrato sotto il parco
di Tavernaro in Piazza Natale Tommasi e utilizzare l’im-
porto già stanziato per realizzare opere di maggior prio-
rità sull’Argentario (servizi pubblici e a parcheggio a Vil-
lamontagna e a S. Donà,);

10. ha espresso una valutazione positiva sul progetto preli-
minare di “Ampliamento parcheggio in via Ponte Alto”;

11. ha approvato il documento “Principi e criteri guida per
la redazione del notiziario della Circoscrizione Argenta-
rio”.

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

Ampliamento del mercato esistente in piazza Argentario
a Cognola da tre a quattro posteggi, destinando il nuovo po-
steggio alla vendita del proprio prodotto agricolo. Delibera-
zione del Consiglio n.104 del 21.10.2015

Centro Sportivo Comunale di Ponte Alto a Cognola. Pro-
posta di miglioramento con manutenzione straordinaria.
Autorizzazione al gestore “Gruppo sportivo Argentario”
ad eseguire gli interventi. Deliberazione della Giunta
n.183 del 26.10.2015. �

Rappresentante di
maggioranza 

SCUOLE Rappresentante di
minoranza

FOLETTI FRANCESCO Scuola dell’Infanzia
Provinciale Arcobaleno
di Martignano

DELLAMARIA MIRKO

STIMPFL THOMAS Scuola dell’Infanzia
equiparata Don Leone
Serafini a Martignano

TOMASI NICOLA

SERAFIN LISA Scuola dell’Infanzia
(CO.E.SI) B. Kofler di
S. Donà

SINJARI ADELINA

ZANASI ALESSANDRO Scuola dell’Infanzia
(CO.E.SI.) B. Kofler di
Cognola

MARTINI MONICA

ECCLI GIORGIO Scuola dell’Infanzia
equiparata Carli di
Villamontagna

PAOLI IVANA
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Sono arrivati alla spicciolata, indugiando sulla piazza
Argentario, sotto i portici, all’ingresso della sala del
Centro civico, visibilmente felici di ritrovarsi. Al drap-

pello dei primi 5-6, se ne sono aggiunti altri, a gruppetti e in
ordine sparso, fino a raggiungere il numero di 32. Un’altra de-
cina si è aggregata più tardi per la cena sotto il tendone.

La presidente della Commissione Politiche Sociali Valentina
Gorfer li ha ringraziati per aver raccolto l’invito della Circo-
scrizione ed ha dato la parola all’avvocatessa Annelise Filz la
quale ha ricordato loro l’importanza dal punto di vista giuri-
dico di aver varcato la soglia della maggiore età ed ha portato
esempi pratici di esercizio dei diritti e dei doveri di cittadi-
nanza acquisiti con i 18 anni, concludendo con un interessante
excursus storico sui diritti e doveri acquisiti dai giovani, donne
e uomini, nel corso degli ultimi decenni.

Gli interventi della presidente della Commissione delle Po-
litiche sociali, dell’assessore del Comune Mariachiara Franzo-
ia, del presidente della Commissione politiche giovanili Mi-
chele Brugnara e del presidente della Circoscrizione Armando
Stefani, hanno messo in evidenza l’importante ruolo che i no-
stri diciottenni possono e devono ritagliarsi nelle Istituzioni,
nel Volontariato, nell’Associazionismo, incoraggiandoli a par-
tecipare affinché la comunità dell’Argentario e quella cittadina
avvalendosi del loro apporto riescano a rinnovarsi e rinvigorire
i valori della democrazia e della solidarietà.

Successivamente sono stati invitati ad esprimere il loro
pensiero in merito a come migliorare e rendere concreta la
partecipazione dei giovani alla "res publica". È stato bello ve-
derli riuniti a gruppetti, spalla contro spalla, teste basse, penna
e block notes in mano, per concordare le loro proposte che sa-
ranno prese in considerazione e discusse in Circoscrizione. Ne
è scaturito in particolare che i giovani vogliono più spazi, li
reclamano in coro a gran voce: momenti di incontro e di ag-
gregazione, soprattutto sui temi musicali e sportivi, ma non
solo, spazi e momenti organizzati proprio da loro e per loro.
Si sentono come soffocati dal grande impegno profuso dai
loro "nonni" nelle 100 associazioni e comitati che vedono pro-

GIOVANI «

LA CIRCOSCRIZIONE fESTEGGIA I DICIOTTENNI
NATI NEL 1997

tagonisti attivi i più anziani mentre i più giovani fanno quasi
da spettatori, per lo più disinteressati. A conclusione dell’in-
contro, è stato consegnato ad ognuno un cofanetto contenente
la Costituzione della Repubblica italiana e lo Statuto di auto-
nomia.

Successivamente c’è stata l’inaugurazione di un murales
che decora la sala circoscrizionale realizzato da Daniel Hölzl
e Carla Veltman, due giovani di Schwaz, città gemellata con
la Circoscrizione dell’Argentario. Ha inaugurato l’opera la
mamma di uno dei due artisti che ha anche spiegato come nel
murales si vedano il filone d’argento che attraversa le viscere
delle montagne e i monumenti principali che caratterizzano
le due realtà urbane, lontane dal punto di vista geografico, ma
vicine nell’amicizia e negli scambi culturali.

Infine tutti sotto il tendone per un momento di convivialità
e di divertimento! �

“Ci piacerebbe che la Circoscrizione organizzasse più eventi dedicati
ai giovani, più momenti di aggregazione, come cineforum, serate
musicali, mostre, tornei sportivi, escursioni”

“Chiediamo di poter prendere parte attivamente agli eventi che si
promuovono sul territorio e che gli stessi vengano maggiormente
pubblicizzati”

“Vorremmo l'accesso gratuito a internet e la creazione di una App
come strumento per tenerci in comunicazione ed esprimere il nostro
parere sulle iniziative che si attivano sul territorio, anche per fornire
un feedback al Consiglio circoscrizionale”

“Riconosciamo di poter portare il nostro contributo alla comunità
informandoci, votando, impegnandoci nel volontariato, rispettando
l'ambiente; ma anche organizzando noi stessi momenti di
aggregazione e magari inventando nuove attività economiche che si
traducano in opportunità di lavoro”
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I l 25 settembre, nelle settimane de-
dicate alla sagra del S. Rosario, si
è svolta la “Festa dei giovani” or-

ganizzata dall’associazione Tavimacos,
in collaborazione con gli Alpini di Co-
gnola e l’Argentario Volley.

Tavimacos è un associazione com-
posta da membri di diverse età che si
sono uniti allo scopo di diventare un
punto di riferimento per qualsiasi ini-
ziativa giovanile e di valorizzare il ter-
ritorio agli occhi dei giovani. Da qui
l’idea di coinvolgere i residenti dell’Ar-
gentario di età compresa tra i 20 e i 27
anni in un evento che fosse l’occasione
per i giovani di incontrarsi, ritrovarsi,
conoscersi e nello stesso tempo diver-
tirsi.

L’evento si è svolto in due momenti
distinti. La prima parte ha avuto luogo
nel tendone allestito al Centro Civico
dagli Alpini di Cognola e dai Vigili del
fuoco Volontari, dove i convitati si sono
riuniti per la cena preparata dall’asso-
ciazione Argentario Volley alla quale
hanno preso parte anche i neo-maggio-
renni che partecipavano alla consueta
serata organizzata dalla Circoscrizione.

Per la seconda parte della festa, che
aveva come momento centrale un con-
certo, si è deciso di spostarsi al Parco

delle Coste, dove giovani dj locali del
calibro di Thomas Anesi e Sebastiano
Panizza, in arte Dj Turbina, si sono al-
ternati alla consolle, supportati dalla
Bondon’s Crew, e hanno fatto ballare i
quasi 250 giovani accorsi per la festa.

Dietro ad un evento di questa por-
tata c’è stato molto lavoro, ma anche
molto entusiasmo e voglia di fare. Per
questo motivo, oltre a tutte le organiz-
zazioni che hanno collaborato, vanno
dei ringraziamenti speciali al direttivo
dei Tavimacos composto da Paolo Pom-
permaier, Gabriele Bortoli, Marco
Groff, Elisa Ignazzi, Riccardo Gozzer,
Federico Gozzer, Gabriele Bampi e Ele-
na Pallaver. Che dicendo a tutti “arrive-
derci al prossimo anno”, esprimono la
volontà che la “festa” diventi un appun-
tamento annuale fisso! �

I diciottenni hanno raggiunto poi i loro amici sotto il tendone della sagra

fESTA DEI GIOVANI DELL’ARGENTARIO
ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE TAVIMACOS
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N ell’accogliente cornice di Vil-
la S. Ignazio, domenica 8 no-
vembre 2015 si è svolto il XX

Convegno sulle problematiche della
Terza Età organizzato dalla Commis-
sione delle politiche sociali della Cir-
coscrizione, dai Circoli anziani dei va-
ri sobborghi, dal Polo Sociale di Povo
e dal Telefono d’argento. Il tema del
convegno “Incontri tra generazioni:
giovani e meno giovani in dialogo”, era
all’insegna dell’aforisma del sempre
attuale P.P. Pasolini: “Senza dialogo
tra generazioni non si va da nessuna
parte”.

L’assessora alle Politiche sociali
Mariachiara Franzoia ha portato il sa-
luto del Comune di Trento e ha sotto-
lineato l’importanza strategica del dia-
logo intergenerazionale che investe la
progettualità di medio/lungo periodo
dell’Amministrazione cit-
tadina.

Poi ha preso la parola il
presidente della Circoscri-
zione Armando Stefani
che ha evidenziato l’attua-
lità di un appuntamento
annuale dove ci si scambia-
no pensieri e si condivido-
no esperienze che servono
a rinsaldare i legami tra ge-
nerazioni. A maggior ra-
gione il tema trattato è di
grande attualità se riflet-
tiamo sul fatto che viviamo
in una società in rapida
evoluzione dove muta-
menti repentini delle con-

dizioni economiche, demografiche e
culturali, possono produrre effetti di-

sgregativi ben più gravi di
quelli che oggi pure avver-
tiamo. Dobbiamo abituarci,
anziani e giovani, a mettere
in comune risorse ed ener-
gie per superare nel modo
migliore le difficoltà odier-
ne e per essere preparati ad
affrontare insieme i proble-
mi futuri, adeguando mo-
delli di convivenza alle mu-
tevoli condizioni sociali.

Successivamente sono
state presentate due im-
portanti esperienze di vi-
cinanza e dialogo che ve-
dono giovani e anziani
condividere occasioni di

vita e momenti di quotidianità sotto
uno stesso tetto.

Due responsabili della Cooperativa
sociale SAD hanno parlato del Co-hou-
sing (abitare collaborativo) del quar-
tiere Vela di Trento, un progetto speri-
mentale di esperienza abitativa inserita
tra le buone pratiche a livello europeo,
dove giovani e anziani coabitano sotto
lo stesso tetto, in appartamenti diversi,
ma in contatto tra loro per scambiarsi
esperienze di vita e piccoli gesti di con-
divisione e solidarietà.

La coordinatrice dell’AMA (Auto
Mutuo Aiuto) Sandra Venturelli ha in-
vece presentato il progetto “Casa Soli-
dale”, che ha l’obiettivo di favorire coa-
bitazioni tra persone, in modo da
suddividere le spese di gestione di una
casa e di favorire l’incontro tra anziani
che vivono soli e adulti e/o studenti in
cerca di una soluzione abitativa. Da
questi incontri possono nascere bellis-
sime amicizie che durano nel tempo
ed arricchiscono la vita di chi ospita e
di chi è ospitato.

Come ci ricorda il poeta e filosofo
K. Gibran: “Una stanza o una casa di-
venta sempre simile a chi vi abita, per-
fino la grandezza di una stanza varia
a seconda della grandezza del cuore”.

Al termine delle relazioni, un mo-
mento conviviale con un appetitoso
menu “d’argento” e nel pomeriggio in-
trattenimento musicale con i sei com-
ponenti del complesso “The goulash
people”, che con la loro travolgente
simpatia hanno regalato tanta allegria
facendo cantare e ballare i presenti. �Convegno Anziani presso Villa Sant’Ignazio

Locandina del XX convegno

The goulash people

POLITICHE SOCIALI «

INCONTRI TRA GENERAZIONI: GIOVANI E MENO GIOVANI IN DIALOGO
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L a Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, che si celebra il 25 novem-
bre, si colora di una miriade di eventi grandi e piccoli

su tutto il territorio nazionale. Anche in Trentino molte le
campagne di informazione e di sensibilizzazione, a partire
dal "posto occupato" in ogni sala di conferenze, teatro,
luogo pubblico: una sedia con accessori femminili, di colore
rosso, lasciata vuota per ricordare i numeri impressionanti
dei femminicidi.

La Circoscrizione dell’Argentario, per mezzo della Com-
missione delle Politiche sociali e in collaborazione con il
Circolo Culturale di Cognola, ha organizzato un incontro-
dibattito il 24 novembre nella sala polifunzionale di Co-
gnola dal titolo: "MAI PIU’ SILENZIO...NELLA LOTTA ALLA
VIOLENZA SULLE DONNE." 

Sono intervenute Barbara Bastarelli, responsabile del
centro Antiviolenza per le donne di Trento, Filomena Chilà,
funzionaria del Commissariato del Governo, Sabrina Zon-
tini, psicologa psicoterapeuta del Consultorio familiare di
Cles dell’APSS e Franca Gamberoni coordinatrice Alfid di
Trento. 

Il pubblico era numeroso, forse un po’ troppo al femmi-
nile (evidentemente gli uomini non lo avvertono come un
problema loro...) e l’evento ha colto nel segno con la pre-
sentazione da parte delle relatrici di numeri e statistiche,
nonché iniziative e organismi come i Consultori, le asso-
ciazioni, le Forze di Polizia, gli ospedali, che attraverso un
importantissimo ed efficiente lavoro di rete, mettono a di-
sposizione delle donne maltrattate la loro assistenza e i
loro servizi. 

In sintesi è emersa la trasversalità sociale del fenomeno
che riguarda indistintamente tutte le fasce sociali e cultu-
rali, la mancanza di relazione con dipendenze da alcool e
droga o con disturbi psichiatrici o psicologici, la difficoltà
e le reticenze che le donne hanno ancora nel denunciare i
loro partner, il fatto che chi è maltrattante, nonostante le
promesse e i buoni propositi, ha la tendenza a reiterare le
violenze. Ora in Trentino agli uomini maltrattanti è offerta
la possibilità di frequentare un corso di mutuo aiuto deno-

minato "Cambia ...menti" che sta dando buoni risultati.
Un’altra buona pratica è la prevenzione per cui le donne
vengono informate sulle diverse sfaccettature dei compor-
tamenti maltrattanti addirittura durante i corsi preparto,
al fine di arrivare a capire il fenomeno fin dalle primissime
manifestazioni.

In Italia, secondo i dati Istat di giugno 2015, 6 milioni
788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita
una violenza fisica o sessuale. E quasi sempre la violenza
si consuma all’interno delle mura domestiche: chi maltratta
una donna è il marito, il compagno o l’ex partner.

Ma il dato che lascia senza parole, riguarda i maschi: il
20% dei giovani italiani considera normale che un uomo
tradito diventi violento, il 35% ritiene che la violenza di
genere sia un fenomeno da regolare ’tra le pareti di casa’.

Serve una rivoluzione culturale, che parta dalle scuole,
che parta dai maschi.

Come ha affermato il presidente della Repubblica Mat-
terella «Contrastare la violenza sulle donne è un compito es-
senziale di ogni società che si proponga la piena tutela dei di-
ritti fondamentali della persona. L’educazione al rispetto
reciproco, nei rapporti personali e nelle relazioni sociali, è
alla base del nostro vivere civile… La scuola e le altre attività
in cui si esplica la crescita della persona devono essere in pri-
ma fila contro ogni forma di violenza, pregiudizio e discrimi-
nazione». �

Le 4 relatrici

Pubblico

UNA GIORNATA NON BASTA



11

I l 19 settembre, nella nostra Circoscrizione è ritornato
l’appuntamento con la “Giornata del Riuso”, giunta alla
sua decima edizione. È infatti dal 2005 che queste “feste”

vengono organizzate con successo e diventano ottime occa-
sioni per i cittadini per scambiarsi oggetti non più utilizzati,
ma ancora in buono stato e funzionanti, allungandone così
la vita e contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti.

Da quest’anno, inoltre, si è dato spazio alla creatività dei
più piccoli grazie al laboratorio artistico con i materiali di ri-
ciclo organizzato dall’Associazione Tavimacos e si è voluto
informare la popolazione sulla corretta differenziazione dei
rifiuti grazie alla presenza degli Ecovolontari del Comune di
Trento. Il buon successo della giornata è stato reso possibile dallo

sforzo congiunto di molti cittadini, in particolare degli Alpini
e dei Vigili del Fuoco Volontari di Cognola, dei componenti
della Commissione Partecipazione, sviluppo del territorio e
comunicazione, e anche di quattro profughi residenti a Vil-
lamontagna. 

Dopo la fatica, tutti i collaboratori insieme si sono potuti
rilassare e rifocillare presso la sede degli Alpini gustandosi
un buon piatto di pasta.

I vestiti rimasti sono stati donati ad Humana People to
people Onlus, mentre i pochi libri rimasti sono stati donati
alla Biblioteca Comunale, riciclando così il 99% dei beni
conferiti. �

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

I l gruppo SOS Neomamme è nato
nel 2011 grazie al sostegno della
Circoscrizione e da allora offre gra-

tuitamente ascolto e sostegno ai geni-
tori per via telefonica. Il gruppo, for-
mato da mamme con esperienze di
allattamento, ciclicamente ha bisogno
di essere ravvivato con nuove presenze.
Per questo nell’ottobre scorso è partito
il terzo percorso formativo terminato a
fine novembre e che ha coinvolto 14
mamme. 

Il percorso è gestito da Annalisa Pal-
laver, Serena Preghenalla, Sara Gobbi

e Elisa Pastorelli ed è coordinato dal-
l’ostetrica Valentina Gorfer. Ha affron-
tato nel corso di otto incontri le tema-
tiche dell’allattamento, del sostegno
alla genitorialità e delle tecniche di co-
municazione.

Gli incontri si sono tenuti all’interno
delle sale messe a disposizione dalla
Circoscrizione e, per favorire la fre-
quentazione del percorso formativo, si
è offerto il servizio di babysitting.

Le mamme si sono rivelate come
sempre il motore portante del progetto
SOS Neomamme, arricchendo il per-

corso formativo con
frizzante entusiasmo
e partecipazione. Al ter-
mine del percorso le mamme volonta-
rie diventeranno ’consulenti alla pari’,
e saranno pronte ad offrire la loro espe-
rienza e le loro competenze a famiglie
alle prese con le prime settimane di vita
dei loro piccoli. In occasione dell’undi-
cesima edizione della fiera ’Fa’ La Cosa
Giusta’, svoltasi a Trento Fiere, il grup-
po ha potuto partecipare offrendo alle
mamme visitatrici un angolo riparato,
con la possibilità di cambiare ed allat-
tare il proprio bambino e per loro è sta-
ta un’occasione per iniziare a sperimen-
tarsi in questo loro nuovo ruolo.

Ricordiamo alle famiglie che i con-
tatti delle ’mamme alla pari’ sono di-
sponibili in internet al sito www.dal-
largentario.it/neomamme  (entro il
prossimo gennaio il volantino verrà ag-
giornato con il nuovo gruppo di mam-
me). I volantini sono disponibili in par-
ticolare presso ambulatori, uffici della
circoscrizione, biblioteca e in altri luo-
ghi aperti al pubblico. �

IL GRUPPO SOS NEOMAMME

UN RIUSO COL BOTTO
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I l Telefono d’Argento è una associazione di volontariato,
che ormai da decenni opera nella Circoscrizione del-
l’Argentario, a favore delle persone anziane bisognose

di aiuto per risolvere i piccoli, grandi problemi del vivere
quotidiano. 

Ha la sua sede presso il Centro Civico di Cognola, in via
Carlo e Valeria Julg, 5, dove è posto il centralino telefonico
con cui il personale incaricato, che opera dalle ore 9 alle
12, dal lunedì al sabato di ogni settimana, raccoglie le ri-
chieste delle persone bisognose, presenti nel territorio. 

Le attività dell’Associazione si possono così riassumere.
• Dare informazioni sugli istituti preposti a risolvere pro-

blemi delle persone anziane.
• Intrattenere conversazioni con persone anziane sole, sia

al telefono che presso la sede. E contattare quotidiana-
mente persone sole per accertare eventuali stati di biso-
gno.

• Tenere compagnia a domicilio o in passeggiata.
• Accompagnare le persone, con mezzi dei volontari, presso

strutture sanitarie per visite specialistiche o cure fisiche.
• Ritirare dal domicilio le provette per poi consegnarle ai

laboratori di analisi.
• Acquisto di medicinali, consegna a domicilio di generi

vari.
• Disbrigo pratiche burocratiche ed altre commissioni.

Questi compiti evidenziano quanto prezioso, quanto
complesso e faticoso possa essere questo lavoro sostenuto
con particolare sensibilità da volontari capaci di mettersi
al servizio dei più bisognosi. Tutti questi impegni, sono
erogati a titolo completamente gratuito. 

Il servizio è chiamato comunque a sostenere delle spese
(per esempio l’acquisto carburante).

Di fronte a tanta dedizione, come consolazione, non
manca il riconoscente apprezzamento degli utenti e dei loro
famigliari, a cui non sempre corrisponde una sufficiente at-
tenzione della Pubblica Amministrazione.

Considerando che la nostra società, come è noto, sta
sempre più invecchiando ed è sempre più diffuso il feno-
meno delle famiglie composte da una sola persona, è evi-
dente che la richiesta di questi servizi sarà sempre più in
aumento. 

D’altra parte le persone disponibili vanno gradualmente
diminuendo per evidenti motivi di età e per l’affievolirsi di
certi valori di solidarietà e altruismo, caratteristiche, come
abbiamo sopra ricordato, indispensabili per svolgere tale
tipo di attività. 

Pertanto, facciamo appello ai concittadini sensibili affinché
aderiscano come volontari al Telefono d’Argento. �

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

I soci di Telefono Argento si riuniscono a Montevaccino per un 
momento conviviale

POLO SOCIALE
Povo - via della Resistenza 61/F 
tel. 0461.889960 

Orario per il pubblico:
Lunedì 9.00-11.00

Martedì 9.00-11.00
Mercoledì 9.00-11.00

Giovedì 10.00-12.30 13.30-16.30
Venerdì 9.00-11.00

Al Polo sociale si può accedere anche 
su appuntamento telefonico concordando 
un orario diverso da quello di apertura 
al pubblico.

Assistenti sociali per la Circoscrizione
Argentario

AREA ADULTI E ANZIANI
Claudia Borghesi
Riceve su appuntamento
tel. 0461.889960

AREA MINORI E FAMIGLIE
Martina Motta
Riceve su appuntamento
tel. 0461.889960

TELEfONO D’ARGENTO: 0461.981144 
UNA PREZIOSA REALTÀ A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ DELL’ARGENTARIO
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N el settembre scorso, le classi
seconde medie dell’Istituto
“Comenius” di Cognola, han-

no fruito di una lezione di storia dav-
vero speciale. 

Le insegnanti di Lettere, coadiu-
vate dall’operatore video Michele Pu-
rin, hanno proposto ai loro alunni al-
cuni spezzoni delle video interviste
tratte dalla raccolta “Memoria storica
e coesione sociale”, che contiene nu-
merose testimonianze orali sulla vita
di un tempo raccolte dall’associazio-
ne Tremembè e pubblicate sul sito:
www.memorieargentario.it.

I racconti a tema, brevi ma coin-
volgenti, hanno catturato l’attenzione
e l’interesse di tutti ed hanno provo-
cato nelle classi una reazione vivace
fatta di interventi spontanei (“Quel
signore lo conosco, è un mio vicino di
casa”), di manifestazioni incredulità
che rimarcavano alcune profonde dif-
ferenze con la vita di oggi, e di nume-
rose domande e richieste di chiari-
menti; a conferma dell’efficacia del
racconto fatto in prima persona (an-
che se attraverso documento filmato)
da testimoni comunque “riconoscibi-
li” perché appartenenti ai paesi del-
l’Argentario in cui vivono gli stessi
alunni.

In un secondo momento alcune ra-
gazze e alcuni ragazzi hanno aderito
all’invito di farsi intervistare a loro
volta di fronte alla telecamera e di
esporre “a caldo” impressioni e rifles-
sioni sulle testimonianze ascoltate.
Ottenuta l’autorizzazione dei genitori,
anche le loro video interviste saranno
inserite nella raccolta “Memoria sto-

rica”, a completamento di un progetto
che ha tra le sue principali finalità
quella di favorire la coesione e il senso
di appartenenza della comunità al ter-
ritorio. 

Insomma una lezione di storia che
avvalendosi di sole fonti orali, si è tra-
dotta in un’immersione nella quotidia-
nità d’altri tempi, con i disagi, le fatiche,
le gioie e le paure che la caratterizza-
vano; e sullo sfondo alcuni grandi fe-
nomeni ed eventi (il fascismo, la secon-
da guerra mondiale, il dopoguerra e le
novità tecnologiche,…) che gli alunni
nei prossimi anni approfondiranno an-
che con l’ausilio di libri e di altri impor-
tanti documenti storici. E anche una le-
zione di vita utile a creare un legame
tra generazioni diverse e a favorire lo
sviluppo di un’identità comunitaria. �
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«Sessanta, settanta anni fa, non è
un tempo così lontano: eppure
quante differenze ci separano. Noi
non saremmo mai capaci di vivere
senza tutte le nostre comodità,
mentre i nostri nonni vivevano
con poco e fin da piccoli impara-
vano a cavarsela anche nei mo-
menti più bui e a superare gli
ostacoli senza arrendersi mai. E
tutto questo con una gran voglia
di vivere ed il sorriso sulle labbra. 
Grazie nonni, per averci dato
un’altra prospettiva sulla vita, per
averci fatto capire che si può esse-
re felici anche con le “sgalmere” ai
piedi».

Selene, Valentina, Vera, Alessia
classe media II E

SI SORRIDEVA ALLA VITA ANCHE CON LE “SGALMERE” AI PIEDI
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G ianfranco Nardelli, per tutti Gianko, è approdato al-
l’allora sala di lettura di S. Donà nel settembre 1979.
Era il suo desiderio da quando fu assunto in Comune

nel 1975. Ha curato per qualche tempo il punto di prestito
“volante” a Martignano. Dal giugno 1986 a tutt’oggi coordina
la gestione del Punto di prestito di Montevaccino. 

A S. Donà ha operato fino al 22 dicembre 2003 per poi
riaprire la Biblioteca il 26 gennaio 2004 nella nuova sede a
Cognola dentro il Centro Civico. In 36 anni di lavoro in col-
lina, coadiuvato dai collaboratori, ha curato non solo i libri,
documenti e mostre, ma è divenuto un punto di riferimento
culturale e sociale dell’Argentario. Un vero e proprio stake-
holder e cittadino attivo.

Dal primo di luglio 2015 Gianko gode della pensione, ma
rimane un testimone ed un animatore sociale e ricreativo
specialmente nella sua Montevaccino. 

«Porterò nel cuore – ci ha detto – le esperienze belle, ma
anche quelle faticose che mi hanno fatto crescere, nonché i sor-
risi delle persone che ho avuto il privilegio di incontrare e
servire nella “casa dei libri”».

Dalla Circoscrizione e dalla popolazione di tutte le età
un grazie sincero!

A sostituire Gianko è arrivata Fabrizia Mosca che lavorava
dal 2003 nella Biblioteca centrale di Trento e poi in quella
di Gardolo dal 2008. Bibliotecaria di esperienza dunque con
l’intenzione di affrontare il nuovo impegno in Argentario
con criteri innovativi sia nella gestione delle raccolte che dei
servizi agli utenti, con una particolare attenzione alle nuove
tecnologie. 

Coltiva la passione per la letteratura per l’infanzia tro-
vando sempre apprezzamento negli insegnanti e nei genitori. 

«Per queste competenze – afferma – sono stata chiamata
ad occuparmi della sede dell’Argentario, nella quale mi auguro
di portare la mia esperienza, innovazione e nuovi stimoli, che
possano raggiungere il pubblico abituale della biblioteca, ma
anche offrire nuovi servizi a chi ancora non la frequenta». La
Circoscrizione augura buon lavoro! �
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» PERSONE

GIANkO NARDELLI: UN ANIMATORE PRESTATO ALLA BIBLIOTECA

Gianko saluta i suoi collaboratori

Fabrizia subentra a Gianko

ORARIO DELLA BIBLIOTECA
Lunedì 9.00-12.30 14.30-18.30

Martedì 14.30-18.30

Mercoledì 14.30-18.30

Giovedì 9.00-12.30 14.30-18.30

Venerdì 14.30-18.30
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I l nuovo parroco di Cognola, San Donà e Villamontagna
comprensiva di Tavernaro è don Lucio Tomaselli nato
a Borgo Valsugana, vissuto ad Agnedo e ordinato sa-

cerdote a Roma nel 1979 dall’allora pontefice Karol Woj-
tyła, oggi santo.

È arrivato il 27 settembre
pomeriggio e ad accoglierlo nel-
la chiesa di Cognola c’erano i
fedeli delle tre comunità ora
riunite sotto un’unica guida spi-
rituale. Prima ha esercitato il
suo apostolato nelle comunità
di Povo, Pieve di Ledro e Bez-
zecca, Gardolo e, da ultimo, a
San Rocco e Madonna Bianca
di Trento.

A supportarlo nella sua mis-
sione, nell’ambito della vasta
area che conta circa 8000 abi-
tanti, per mantenere le tradi-
zionali attività pastorali ci sa-
ranno don Romano Caset, che
ha lasciato la responsabilità
parrocchiale assunta nel 1997,
don Elio Bragagna e don Anto-
nio Filosi sacerdoti già da tem-
po a supporto di don Romano.

Nella cerimonia di insedia-
mento, dopo l’intervento del
presidente della circoscrizione
Stefani che auspicava una Chie-
sa inclusiva e capace di parlare
a tutti come indicato da Papa
Francesco, il Consiglio pastora-
le, le rappresentanze delle varie associazioni e gruppi reli-
giosi delle tre comunità di fedeli cristiani hanno manife-
stato le proprie aspettative e la volontà di collaborare.

Il vescovo Guido Zendron, che formalmente a nome
dell’arcivescovo di Trento Luigi Bressan ha consegnato le
“chiavi” della nuova parrocchia allargata, nel suo discorso
di accoglienza ha sottolineato tre concetti che dovrebbero

accompagnare la figura del sa-
cerdote tra la gente.

L’idea che il sacerdote arri-
vato in un luogo si senta e sia
visto come un “prescelto”, co-
me un “preferito” da Dio con il
compito di seguire la propria
vocazione di pastore a benefi-
cio della spiritualità delle per-
sone che incontra. 

Per secondo, essere aperto
all’accoglienza dell’”altro” per-
ché in ciascuno vi è un germe
di bene che va coltivato. Un
cuore aperto anche verso co-
loro che non la pensano co me
noi.

Per finire, essere fedele alla
propria missione. Lo scandalo
più grande sarebbe quello di
non saper testimoniare la fede
per inseguire cose proprie del
mondo secolarizzato.

Si augura a don Lucio un
fruttuoso apostolato tra i fedeli
cristiani in veste – come egli
stesso si è definito - di “profeta
dell’Altissimo”, con un occhio
attento però anche alla più va-
sta realtà sociale. Nel contem-

po si vuole ringraziare don Romano per quanto ha “do-
nato” alla comunità civile e cristiana della Circoscrizione
Argentario. �
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«A settembre c’è stata una sor-
presa inaspettata; una
nuova preside ci ha accolte

in classe. Teresa Periti, questo è il suo
nome, già docente di italiano, latino,
greco, storia e geografia, negli ultimi an-
ni è stata preside dell’Istituto Compren-
sivo Martini di Revò, in Val di Non. In
un’intervista che ci ha gentilmente con-
cesso, ci ha raccontato che il cambio
scuola è stato molto positivo, qui ha tro-
vato molta progettualità, tanti alunni
motivati e docenti competenti. È rima-
sta estasiata davanti ai vari plessi e ai

bei progetti del nostro istituto: la sezione
bilingue, la scuola speciale di Casa Se-
rena, non ultimi i gemellaggi attivati…
Anche all’Istituto Comprensivo Martini
di Revò c’erano le attività opzionali, ma
non c’era il Giornalino scolastico, per
questo è felice di essere stata intervistata
da noi. Le abbiamo allora rivolto alcune
domande personali e lei ci ha raccontato
che le piace giocare a tennis, leggere e
viaggiare…».

Da parte della comunità dell’Argen-
tario, un grazie sentito alla ex dirigen-

te Maria Silva Boccardi per il lavoro
svolto con tanta passione, sensibilità e
competenza alla guida dell’Istituto Co-
menius ed un caloroso “benvenuto” al-
la nuova dirigente Teresa Periti.

DON LUCIO TOMASELLI NUOVO PARROCO E UN GRAZIE A DON ROMANO CASET

Mons. Zendron, don Lucio e don Romano

DAL GIORNALINO DELL’ISTITUTO 
J. A. COMENIUS “LA CAMPANELLA”



16

U n africano che va in giro come un pazzo percor-
rendo chilometri. Un “nutelloso” con le bandiere
della pace e la chitarra in spalla. Un ingegnere in

cammino per il cambiamento. Questo è John Mpaliza, il
"peace walking man", nato in Congo e arrivato per amicizia
in Europa, in marcia per raccontare il suo Paese distrutto
dalla guerra, ma soprattutto il legame che c’è tra la sua
terra tanto lontana e noi.

Parla ai cuori, John, e i ragazzi della scuola secondaria
del “Comenius” ne rimangono affascinati. Si scalda il pub-
blico presente in sala al ritmo di "Auimmaue", ed è come
se per un po’ ogni persona si sentisse immersa in colori e
suoni lontani, vicina a fiumi, foreste ed animali così diversi
dai nostri. Un Paese grande 8 volte l’Italia, il Congo, verde,

ricco, eppure tragicamente povero, dilaniato dalla lotta po-
litica e dalle guerre per le risorse, prime fra tutte il coltan,
un materiale che troviamo dentro telefonini, condensatori,
videogiochi... Ed ecco che si svela quel meccanismo per-
verso che ci vede diventare moderni schiavi, dipendenti
dalla tecnologia e dunque da quella meravigliosa e marto-
riata terra da dove proviene l’80% del coltan.

Sono temi duri, quelli affrontati dallo speciale ospite, il
pomeriggio del 21 ottobre, ma non sono solo le parole a
raccontare la sua storia: lo fanno anche la carica della voce,
lo sguardo vivo, il segno di lutto al braccio. Ci raccontano
di sofferenze e di incontri, di una guerra con 8 milioni di
morti, di un mercato senza regole e della possibilità di cam-
biare. Gli stimoli sono molti, le proposte operative si rag-
gruppano infine in 3 R: Riuso, Riparazione, Riciclo. 

Ci si guarda, mentre John parla, forse ci si sta dicendo
che sì, si può fare, ci si può muovere per rispettare la vita,
tutti. Si diffonde una grande energia, in chiusura del ricco
incontro nella sala della circoscrizione, sulle note “Hakuna
matata”. Un’energia che continua ad animare le proposte
che stanno nascendo in seno al Parlamentino della scuola
media e che attendono di essere accolte per camminare in-
sieme verso un futuro più consapevole e di maggiore ri-
spetto per l’uomo e la natura. �
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A lunni, genitori, docenti, dirigenti
e autorità tutti riuniti per festeg-
giare i dieci anni del bilinguismo

attivato in un progetto di scambio con-
diviso con la scuola di Innsbruck.

Il 9 ottobre 2015 all’Istituto Come-
nius, presso la sede principale della
scuola media, c’è stata una grande festa
organizzata da genitori e professori. Gli

studenti del Liceo Musicale Bonporti
hanno deliziato i presenti con marcette,
polche e walzer. Il discorso di docenti
e autorità è stato interessante, ma dopo
un po’ tutti gli alunni stavano iniziando
ad annoiarsi e ad avvertire un certo lan-
guorino. Così al più presto tutti si sono
precipitati al buffet pieno di delizie pre-
parate dai nostri genitori. Erano pre-

senti anche gli alunni gemellati austria-
ci con i loro insegnanti e genitori ed è
stata una vera e propria festa. A tutti
gli insegnati coinvolti nel progetto, va
un particolare ringraziamento.

Il progetto continua con soddisfa-
zione a beneficio degli alunni locali che
usufruiscono della grande opportunità
di imparare il tedesco.

» COMENIUS

fESTA PER I DIECI ANNI DEL BILINGUISMO 
J. A. COMENIUS “LA CAMPANELLA”

JOHN MPALIZA, IL "PEACE wALkING MAN" VENUTO DAL CONGO
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I Corpo dei vigili del Fuoco volon-
tari di Cognola è uno dei 13 Cor-
pi del Comune di Trento. Fon -

dato nel 1896 inizialmente come
Corpo volontario del Comune di Co-
gnola, vanta oggi un organico di 29
vigili con un età anagrafica media di
28 anni. Il territorio di competenza
attuale riguarda tutta la circoscrizio-
ne Argentario per un totale di circa
13000 abitanti e 1300 ettari com-
prendenti una buona parte del Monte
Calisio. 

Nell’anno 2015, fino a metà no-
vembre, il personale ha effettuato
4800 ore uomo di servizio, comprese
1900 ore dedicate all’addestramento
teorico e pratico del personale ed in-
fine 700 ore dedicate alla manuten-
zione delle attrezzature, della caser-
ma ed alle assemblee del corpo. Ogni
vigile ha svolto in media 165 ore
l’anno di servizio. 

Il corso di formazione che han-
no frequentato tra l’altro com-
prendeva un esame finale di abi-
litazione all’uso del defibrillatore
semi-automatico. Dati gli ottimi
risultati ottenuti all’esame fi-
nale il Corpo di Cognola sarà
la prima realtà circoscrizio-
nale ad avere questa
apparecchiatura. 

La seguente ta-
bella riporta il nu-
mero di interventi di
maggior rilievo effet-
tuati fino a novembre
2015:

I Vigili del Fuoco Volontari ringra-
ziano tutti coloro che li sostengono.
L’anno scorso grazie all’offerta raccolta

con il calendario sono riusciti ad ef-
fettuare degli acquisti importanti
sia per la salvaguardia dei vigili
sia per effettuare interventi spe-

cialistici urgenti. Ad esempio
sono stati acquistati un kit

completo di pinze idrauliche
per l’estrazione di passeggeri
bloccati all’interno di autovei-

coli; 4 imbraghi per ope-
ratori di soccorso spe-
cifici; un kit luci led
ad alta visibilità per

rendere visibile agli
automobilisti in avvi-

cinamento il percorso
da utilizzare durante

incidenti stradali o eventi lungo la sede
stradale; catene da neve professionali
con rompighiaccio per 4 mezzi. 

Anche quest’anno passeranno casa
per casa per consegnare il nuovo ca-
lendario e per farsi conoscere. 

Coloro che desiderano visitare la
caserma e le vedere le attrezzature
possono presentarsi i lunedì sera dalle
ore 20:30 in via Ponte Alto 2/A. �
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TIPOLOGIA
INTERVENTO

ORE
UOMO INTERVENTI 

Allagamento 61.8 16

Incendio abitazione 5.8 1

Incendio autoveicolo 12.5 1

Incendio boschivo 35.0 1

Incendio camino 32.7 2

Incendio sterpaglie 
e simili 81.4 8

Incidente lieve 49.2 5

Incidente medio 24.6 3

Soccorso animali 53.5 4

Soccorso persona 67.7 11

Supporto elicottero 18.8 2

Servizio tecnico 410.8 46

Formazione Pratica 18.8 3
Il giuramento dei nuovi Vigili del Fuoco in occasione della Sagra di Martignano

Intervento invernale dei Vigili del Fuoco Volontari di Cognola

Comandante: Christian Lasci
342.7632586

Vice Comandante: Matteo Agostini
347.8598536

Caserma: Via Ponte Alto, 2/A 
COGNOLA (38121)

Telefono sede: 0461.238990

TANTI INTERVENTI DI SOCCORSO DEI VIGILI DEL fUOCO VOLONTARI 
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L’ultima in ordine di tempo, ad ottobre, la sagra di
Cognola: festa del Santo Rosario. Ma altre “sagre”
sono state realizzate nel corso dell’anno a Marti-

gnano, a San Donà, a Villamontagna e Montevaccino. La
festa del patrono, definita in origina come “sacra”, è diven-
tata nel tempo “sagra”. Da festa religiosa solenne per cele-
brare la consacrazione della propria chiesa o ricordare il
santo preferito innalzato a patrono si è trasformata in “sa-
gra” di paese dove l’originario sacro è divenuto l’espediente
per creare manifestazioni anche civili e laiche. Rimane
sullo sfondo, comunque, nell’intento degli organizzatori,
un valore importante: creare momenti aggregativi che fa-
voriscano la crescita di appartenenza al quartiere, dell’es-
sere in qualche modo “comunità”.

Così le associazioni del territorio con i propri volontari si
rendono disponibili a programmare eventi suggeriti dalla
propria peculiarità contornando così i momenti religiosi che
ancora resistono. Entrano tra loro in una simpatica compe-
tizione che a volte rasenta anche la contrapposizione... Ogni
associazione vuole essere protagonista, ma soprattutto essere
riconosciuta per l’impegno profuso, avere visibilità.

Comitati di quartiere, gruppi culturali e sportivi, gruppi
alpini vogliono avere l’onore di evidenziare le “fatiche” pro-
fuse a favore della comunità. Stand, tendoni, mostre, gare
sportive, manifestazioni canore, pranzi e cene riempiono le
piazze e le sale pubbliche disponibili, di opere d’arte, di mu-
sica, di giochi, di salsicce, polente e dolci...

In qualche momento si sente la necessità di trovare nuo-
ve formule, proposte che coinvolgano maggiormente alcune
fasce della popolazione. Ma non sempre è facile innovare!

Negli ultimi anni sono emerse delle difficoltà: ostica e
pignola burocrazia in tema di sicurezza e nell’acquisizione
dei permessi; spazi pubblici non più usufruibili (vedi San
Donà); aumento dei costi di allestimento e delle attrezza-
ture; costi ingenti per l’energia elettrica. 

I volontari si sentono ostacolati nella loro “buona vo-
lontà”! La pubblica amministrazione deve dare delle rispo-
ste, deve trovare delle soluzioni se ancora crede che i sani
momenti aggregativi aiutano la cittadinanza a creare rela-
zioni e conoscenza reciproca. Serve un coordinamento tra

ciò che può offrire l’ente pubblico con agevolazioni mirate
e ciò che l’ente pubblico – in questo caso Comune e Circo-
scrizione – può concordare con gli sponsor privati affinché
gli incassi delle sagre non siano prosciugati e superati dai
costi. Incassi devoluti a volte in beneficenza o, comunque,
per dare ossigeno alle associazioni stesse.

Come spesso accade ci sono braccia disponibili, ma sono
insufficienti gli strumenti. �
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Sagra San Donà

Sagra Martignano Preparazione sagra di Cognola

Sagra Montevaccino

» DAI SOBBORGHI

DA SACRA A SAGRA
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12.03.2015 > Le ACLI si incontrano nella saletta parrocchiale
di Martignano

18.03.2015 > Tre generazioni di indiani gestiscono da anni 
il ristorante Canopi di Martignano

19.03.2015 > Vittorio Bertoldi di San Dona ̀ pulisce 
l’ennesima volta una rampa lungo la Valsugana

24.03.2015 > Ultima foto ricordo del Consiglio circoscrizionale dell’Argentario 
maggio 2009 - aprile 2015

12.04.2015 > Grande partecipazione alla manifestazione “Primavera Vilera” successo

12.04.2015 > Il Circolo Anziani di Martignano va in
pellegrinaggio a Cavriana (Mantova)

17.04.2015 > Fondazione Cassa di Risparmio premia
ARGENTARIO DAY quale miglior progetto del 2014

19.04.2015 > 400 disegni di bambini vengono appesi in
piazza per richiamarci ad un comportamento civile

19.04.2015 > Il Circolo Anziani festeggia Renato Scarpari al
teatro parrocchiale di Martignano

23.04.2015 > Ass. Tremembè presenta in anteprima a
Cognola il progetto ’Nonni dell’Argentario’

09.05.2015 > I circoli anziani concludono la loro passeggiata
agli orti sociali sopra Mesiano

DAI SOBBORGHI «
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» DAI SOBBORGHI

24.05.2015 > Sagra Martignano_dimostrazione dei Vigili del
Fuoco Volontari

30.05.2015 > Per Argentario Day l’impresa MAK sistema a
sue spese il piazzale ai Bolleri di Martignano

04.06.2015 > La scuola Comenius festeggia con alunni e 
famiglie la fine dell’anno scolastico delle medie

04.06.2015 > Lorenza della Consulta giovanile e Lara di
Ecomuseo premiano i migliori disegni ’Argentario Day’

05.06.2015 > Paolo Visintainer della Calisio Volley presenta
alle famiglie il viaggio concluso con alcuni ragazzi

06.06.2015 > Gli Alpini di Tavernaro tinteggiano la croce di
Cima Calisio, luogo adottato dal gruppo

14.06.2015 > Una cittadina di Schwaz testimonia l’amore
verso il nostro paese

06.08.2015 > Il Circolo Anziani di Martignano visita il museo
della guerra di Vermiglio - TN

09.06.2015 > Piazza stracolma di studenti e famiglie in
occasione della fine dell’anno scolastico della primaria

13.06.2015 > Il Sindaco Andreatta e l’Assessora Franzoia 
intervengono alla festa di Casa Serena

15.05.2015 > Convegno su consumo etico e nuove schiavitu ̀ con
il testimone Yvan Sagnet
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03.10.2015 > La chiesa di Casa Serena viene aperta al
pubblico in occasione della sagra di Cognola

03.10.2015 > Mostra dei funghi a cura della SAT di Cognola
durante la sagra del Rosario

03.10.2015 > Si inaugura a Cognola la mostra di acquerelli di
Christof Hòlzl

03.10.2015 > Viene presentato il modello del Monumento alla
Pace commissionato dagli Alpini di Cognola

06.10.2015 > Il Circolo Anziani di Martignano inaugura la sede rinnovata

DAI SOBBORGHI «
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07.08.2015 > Spettacolare serata a Villa Taxis a cura del Coro Montecalisio & Orchestra
Fuori Tempo

30.08.2015 > Gli Amici della Montagna salgono al rifugio Compatch-Alpi di Siusi

27.09.2015 > A Martignano la Festa della Comunita ̀ 29.09.2015 > Il Circolo Culturale di Cognola presenta una serata a favore del Nepal
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» DAI SOBBORGHI

07.11.2015 > Gli Alpini di Martignano commemorano i caduti
di tutte le guerre

21.10.2015 > John Mpaliza racconta lo sfruttamento collegato
alla corsa del coltan

29.11.2015 > Consegna della corona d’Avvento presso la chiesa di Cognola da parte della
delegazione di Schwaz

29.11.2015 > La delegazione di Schwaz incontra i ragazzi e le famiglie di Casa Serena

10.10.2015 > La squadra di pulizia formata dai richiedenti
asilo arriva anche a Martignano

13.11.2015 > Letture e canti sulla Grande Guerra a cura del Comitato Attivita ̀ Culturali 
di Martignano

15.11.2015 > Gli Ottantenni si ritrovano a festeggiare la “fiorente” eta ̀

15.11.2015 > Pranzo sociale del Circolo Anziani di Martignano a Levico 28.11.2015 > Gli Anziani di San Donà si ritrovano a Levico per il tradizionale pranzo sociale
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Nel suo 27° anno d’età
il Circolo Culturale Cogno-
la, durante secondo seme-
stre del 2015, ha offerto
una serie proposte cultu-
rali con l’intento di far so-
cializzare gli abitanti del
quartiere. Cogliendo l’oc-
casione di un evento di
spessore mondiale, sono
state organizzate due visi-
te all’Expo di Milano.

Per vivacizzare l’estate
in collina, ha proposto in-
sieme al Gruppo Le Querce
e alla Circoscrizione, con
grande successo di pubbli-
co, lo spettacolo di musica
e danza in piazza con l’As-

sociazione Des Etoiles “La notte dei Musical”. 
Ha organizzato poi una gita, l’8 agosto, con meta a

Plan de Corones, (foto) per visitare il nuovo Museo della
Montagna dello scalatore Messner e a S.Vigilio di Marebbe
per vedere il Museo del parco Naturale. 

Il 29 settembre il Circolo ha realizzato una serata di
sensibilizzazione e beneficenza a favore del Nepal con la
partecipazione dell’elicotterista Piergiorgio Rosati, impe-
gnato nel salvataggio sull’Himalaya dopo il terremoto. 

Ai primi di ottobre, nell’ambito della Sagra del Rosario,
si sono sviluppati vari appuntamenti: il concerto-recital
del duo Buttiero-Molteni “Tenco, Faber e Genova”, orga-
nizzato insieme al Gruppo Alpini di Cognola; la grande
tradizionale Tombola per famiglie. 

Sabato 7 novembre più di settanta soci si sono ritrovati
per l’annuale pranzo sociale, associato a una visita cultu-
rale, quest’anno al Villaggio Operaio Crespi a Trezzo d’Ad-

da, il più completo e meglio conservato del Sud Europa
seguita da una passeggiata sul Garda.

Due gli eventi organizzati in novembre: il 20 e 24 no-
vembre, insieme alla Circoscrizione Argentario, Commis-
sione politiche sociali, sul tema “Violenza sulle donne. Dal
palcoscenico alla vita”. Il primo è una rappresentazione
teatrale con il GAD Città di Trento, il secondo un convegno
con relatori esperti sull’argomento. 

All’11 dicembre il Circolo ha proposto la presentazione
del Vocabolario della parlata dialettale di Trento con l’au-
tore Elio Fox e per sabato 19 dicembre, nella chiesa di Co-
gnola, il classico concerto “Natale insieme” con il coro
Castelrocca. 

Per fine anno è stata programmata una visita alla città
di Padova che ospita la mostra del pittore toscano otto-
centesco Giovanni Fattori.

Il Natale in collina faticherebbe a prendere vita senza
l’impegno annuale del Gruppo degli Alpini di Cognola
che si dedica a sostenere le iniziative natalizie proposte
da varie associazioni, ma anche si rende protagonista di
attività proprie a beneficio di tutta la comunità di Co-
gnola.

Infatti, non si possono dimenticare l’allestimento del
grande presepio in piazza; l’organizzazione del merca-
tino natalizio completato con il punto di ristoro sempre
fornito di leccornie. Importante poi l’appoggio offerto
per il posizionamento delle luminarie lungo le vie del
centro cognolotto e per sostenere logisticamente tutte
le attività che si svolgono in Piazza Argentario.

IL GRUPPO ALPINI PROTAGONISTA DEL NATALE A COGNOLA

CIRCOLO CULTURALE COGNOLA, UN SEMESTRE DENSO DI ATTIVITÀ

Spettacolo in Piazza Argentario

COGNOLA «
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L’artista Christof Hölzl arriva, su invito del presiden-
te della Circoscrizione Argentario Armando Stefani, a
Cognola da Schwaz, cittadina austriaca gemellata con
la Circoscrizione, per una mostra personale di pittura
in occasione della sagra del Rosario.

Hölzl è dipendente di una multinazionale, viaggia
molto per lavoro ed ha una grande passione per la la
tecnica dell’acquerello. Ai viaggi di lavoro affianca an-
che tour alla scoperta di luoghi suggestivi dai quali trar-
re ispirazione per i suoi quadri. Autodidatta, ma fre-
quentatore pure di corsi di perfezionamento tenuti da
artisti europei, i motivi delle sue opere spaziano dai
paesaggi naturali a scene urbane, che ritrae dal vivo,
senza disdegnare però ritratti e schizzi eseguiti a mati-
ta.

Due giorni di mostra di grande successo con oltre
trecentocinquanta visitatori tra i quali pittori locali ed
intenditori d’arte. Carlo Piccoli, insegnante della Scuola
d’Arte “Vittoria” di Trento intravvede un’opportunità
per i suoi studenti. 

Interesse da una parte, disponibilità dall’altra l’ac-
cordo si trova facilmente. Il pittore si rende disponibile
per una lezione sulla tecnica e sui criteri che guidano
la pittura ad acquerello. Mattinata interessante, arte
impegnativa, opportunità di crescita artistica grazie alla
Circoscrizione che ha fatto da regista.

I MUSICI CANTORI
“I Musici Cantori” di Trento han-

no riproposto – ad un anno di di-
stanza – il 7 novembre 2015 presso
la badia di S. Lorenzo, il concerto di
beneficenza “La mia voce, il tuo re-
spiro” a favore della LIFC, Lega Ita-
liana Fibrosi Cistica-Trentino Onlus. 

Ospite dell’evento il coro “Croz
da la stria” di Spiazzo Rendena, di-

retto dal Maestro Oscar Grassi. I
“Musici Cantori”, diretti dal Maestro
Mattia Culmone, hanno aperto il
concerto con un repertorio sacro,
dall’epoca barocca fino a quella mo-
derna. 

Il coro “Croz da la stria”, invece
ha presentato un repertorio popo-
lare. 

Nell’intervento la presidente LIFC
Trentino, Angela Trenti, ha ricordato
il percorso ormai quarantennale del-
la Lega, spiegandone l’importante
ruolo di assistenza sul territorio. Ha
ringraziato i medici che nel tempo si
sono avvicendati in questo compito. 

I pazienti in Trentino sono circa
una cinquantina.

UNA MOSTRA DELL’ARTISTA HöLZL CHE INCONTRA ANCHE UN GRUPPO DI STUDENTI
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MOSTRA RETROSPETTIVA SULL’OPERA SERAfICA A CASA SERENA
In occasione della sagra del Rosa-

rio 2015, a Cognola, Paola Tomasi ha
curato una mostra retrospettiva inti-
tolata "Opera Serafica, il pane di S. An-
tonio per gli orfanelli" che ripercorreva
la storia dell’antico Istituto Opera Se-
rafica, chiamato poi Casa Serena.

L’Istituto, sorto agli inizi del ’900
per opera del Terz’Ordine secolare
di San Francesco, fu condotto dai
frati Cappuccini che accolsero per
più di cinquant’anni bambini orfani
o in particolari situazioni di disagio
familiare. La comunità di Cognola
contribuiva in vari modi al sosten-
tamento degli orfanelli e alla vita
dell’Istituto. 

Nella mostra si sono riportati toc-
canti testimonianze di alcune per-
sone che hanno raccontato la loro
esperienza di vita in collegio. Le nu-
merose foto d’epoca hanno sottoli-
neato lo scorrere della vita quoti-
diana. 

La mostra ha poi rappresentato
con immagini e contenuti l’attuale
attività condotta dall’ANFFAS a Casa
Serena, mantenendo un unico filo

conduttore che unisce la missione di
sostegno agli orfani nel primo dopo-

guerra, con il servizio nei confronti
della disabilità fisica ed intellettiva.

TORNEO DI BOCCETTE AL CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI “LE QUERCE”
Il Circolo Anziani e Pensionati

“Le Querce” di Cognola ha organiz-
zato un torneo “di boccette alla

trentina” dedicato al socio scompar-
so Donini. Bruno, finché la salute
glielo ha consentito, era un assiduo

frequentatore del circolo ed un ap-
passionato e valido giocatore di boc-
cette. Si era fatto benvolere da tutti
ed anche per questo è stato sempli-
ce avere l’adesione dei suoi amici a
questo torneo durato circa un mese
su un biliardo tra i migliori in cir-
colazione.

Il torneo è stato vinto da Remo
Bampi, che in finale ha prevalso su
Fabio Briani. 

Il Circolo “Le Querce” ringrazia i
famigliari di Bruno che hanno offer-
to le coppe e le medaglie per tutti.
Le “trippe” cucinate dalla presidente
Pia Cainelli e dai suoi collaboratori
hanno allietato la serata di premia-
zione durante la quale si è auspicato
di poter riprogrammare il torneo an-
che in futuro. 

Il trenino attivato durante la Sagra del Rosario

La mostra presentata da Paola Tomasi
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«Delineare, anche se a larghissime tracce, la storia del Trentino durante la prima guerra
mondiale è cosa difficile e fascinosa allo stesso tempo» (Aldo Gorfer)

Per commemorare, in segno di riconoscenza tutti coloro i quali in quella
tragedia smarrirono l’identità, furono sconvolti dai bombardamenti, patirono
occupazione, evacuazione, fame, persero la giovinezza e la vita, il Gruppo
Cultura del Comitato di Martignano ha aggiunto un tassello al grande qua-
dro della memoria.

È stata così proposta venerdì 13 novembre, presso la sala polivalente
dell’Oratorio di Martignano una serata di testimonianze tratte dai diari
depositati presso il Museo Storico di Trento. Il Coro Paganella - diretto
dal maestro Vadagnini – ha eseguito canti rievocando i cruciali momenti
del periodo bellico ed emozionando il pubblico presente specialmente se
anziano.

CUCINA POVERA MA NON DI RELAZIONI
Un’interessante mostra sulla cu-

cina d’altri tempi è stata organizza-
ta a Martignano su impulso di Re-
nato Scarpari e Mario Battistata con
un gruppo di signore competenti.
Riguardava le vecchie ricette e gli
attrezzi di cucina di una volta, ma
soprattutto il clima che si respirava
attorno alla tavola e i dialoghi che
si intrecciavano quando non c’erano
telefonini in mano ai commensali.

All’inaugurazione si è riscontrato
parecchia curiosità e unanime ap-
prezzamento, come ha sottolineato
anche il presidente Armando Stefa-
ni.

Il cibo non è solo nutrimento, ma
cultura, identità, relazioni. Infatti chi
è andato all’EXPO ha visto che ogni
padiglione era orgoglioso di presen-
tare non solo la propria cucina, ma i
propri costumi, le tradizioni, la sto-
ria, la lingua.

Però la cucina è soprattutto un fat-
to di relazione; in genere non si man-
gia volentieri da soli, si preferisce far-
lo in compagnia. Nel passato la
cucina oggi definita “povera” era più
ricca di relazione rispetto a quella
moderna che spesso ha sostituito le
relazioni dirette con quelle mediati-
che.

Riscoprire quindi la cucina di un
tempo, con questa mostra e con le
serate dove si potevano degustare i
piatti direttamente, non è stata solo
un’operazione di nostalgia per i sa-
pori antichi che ciascuno fin dall’in-
fanzia porta dentro di sé, ma un fatto
culturale, riproposto da una comuni-
tà viva.

LA CASETTA SCAMBIO LIBRI DI MARTIGNANO
Martedì 24 novembre è stata inau-

gurata a Martignano, nella piazza dei
Canopi, la Casetta scambio libri,
un’edicola costruita in legno da Gigi
Bazzanella e decorata da Irene Leve-
ghi, dove ognuno può lasciare dei libri
consentendo ad altri cittadini di riti-
rarli per goderne a loro volta della
lettura. 

Voluta dall’associazione Amici del
libro, la Casetta aveva cominciato a
svolgere la sua funzione già in pri-
mavera, durante l’Argentario Day.

All’apertura ufficiale erano pre-
senti il presidente della Circoscrizione
Armando Stefani, il dirigente del Ser-

vizio Biblioteca del Comune di Trento
Giorgio Antoniacomi, il consigliere
comunale Vittorio Bridi tra i primi tes-
serati dell’Associazione, e molti citta-
dini utenti del servizio e frequentatori
assidui del punto di prestito. 

La presidente degli Amici del libro
Lucia Cadrobbi ha evidenziato come
la Casetta vuole essere un’ulteriore
strumento per promuovere e diffon-
dere la lettura tra adulti e bambini, e
per far incontrare le persone e scam-
biare le emozioni che i libri fanno vi-
vere.

RIEVOCATA LA GRANDE GUERRA
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DAI GRUPPI AL-ANON, SPERANZA PER fAMILIARI E AMICI DI ALCOLISTI
L’abuso e la dipendenza dall’alcol

sono un problema in crescita, spesso
silenzioso e nascosto, ma drammatico
per chi lo vive da vicino e causa di
gravi problemi in famiglia.

Spesso i familiari reagiscono al
comportamento dell’alcolista creden-
do di poterlo indurre a smettere di
bere, senza sapere che sono impotenti
di fronte a questa dipendenza. E i le-
gami affettivi vengono così messi a
dura prova in contesti in cui crescono
ansia, paura e talvolta violenza.

È importante in questi casi non
chiudersi nel proprio dolore, ma con-
dividere il problema e appoggiarsi a
qualcuno di esterno.

I gruppi familiari AL-ANON costi-
tuiscono per familiari e amici di bevi-
tori problematici un’importante fonte

di aiuto per recuperare quell’equili-
brio psico/fisico ed emotivo e quella
serenità che dia loro la forza necessa-
ria per aiutare l’alcolista in modo cor-
retto. Al-Anon è un’associazione in cui

si osserva rigorosamente l’anonimato
e non vi sono quote da pagare, perché
i gruppi di autofinanziano attraverso
piccoli contributi facoltativi dei mem-
bri stessi.

CONCERTI A MARTIGNANO
L’Associazione Musicale Argen-

tario di Martignano è attiva dal
2003 nel campo della formazione
e nella promozione di iniziative

concertistiche e cerca di valorizzare
il nuovo organo a canne della chie-
sa di Martignano, unico nella Cir-
coscrizione Argentario. 

In autunno è stato organizzato
un concerto per organo a 4 mani
con Alex Gai e la giapponese Ai Yo-
shida.

Questo strumento è una ricchez-
za che sta dando un importante
contributo alla diffusione della cul-
tura musicale sul territorio. 

Nel corso del 2015 l’Associazio-
ne ha organizzato 3 eventi di alto
profilo artistico: la prima Rassegna
Giovani Musicisti dell’Argentario
del 21 e 28 marzo, con la parteci-
pazione di 12 giovani neodiplomati
e studenti; il concerto di Pasqua del
17 aprile con all’organo Paolo De-
lama. 

Questa rassegna si è svolta pres-
so la nuova palazzina servizi di
Martignano.

“Frequento il gruppo Al-Anon ormai da qualche anno e sono sorella di un al-
colista. Anche la mia giovinezza è stata stravolta dal problema dell’alcol; in casa
eravamo tutti fuori, coinvolti fino al collo da una cosa più grande di noi. Io stavo
davvero male, mi sentivo addosso un malessere che mi prendeva sempre più, ero
ossessionata dal bere del mio familiare. A stento vivevo la mia adolescenza, Ero
arrivata addirittura a scambiare il mio ruolo con quello dei genitori. I sentimenti
predominanti erano quelli dell’impotenza e della vergogna.

Poi sono arrivata al gruppo.
Lì ho trovato la magia: la soluzione è dentro di noi. Piano piano il mio problema

ha assunto una dimensione diversa. Ho trovato l’energia del gruppo che tutto cam-
bia; ho recuperato fiducia, tranquillità, e speranza di uscirne.

Il “programma dei 12 passi” l’ho bevuto a piccoli sorsi finché mi è entrato nel
sangue e oggi è nella mia giornata, è dentro di me.

Ho migliorato le mie relazioni familiari e sociali, mi sono riconciliata con la
vita.

Ovvio non c’è solo il bello, il negativo mi colpisce ancora, eccome, ma adesso
riesco a starci nelle situazioni negative, non le maschero più e non mi faccio più
sopraffare da esse. Nel gruppo Al-Anon, la sofferenza è tramutata poco a poco in
una spinta enorme nel cercare una soluzione; da problema è diventata una risor-
sa.

Ringrazio tutti quelli che ho incontrato, anche solo con uno sguardo, su questo
cammino, perché senza di loro non ce l’avrei mai fatta a raggiungere la serenità
di oggi.”

Caterina

A Trento GRUPPO AL-ANON in via Formigheta 15 –

MARTIGNANO – entrata posteriore Casa Parrocchiale

- ogni martedì e venerdì dalle 20,30 alle 22,00.

Per saperne di più vai sul sito www.al-anon.it o chia-

ma il numero verde 800 087 897.

12 giovani neodiplomati suonano nella nuova palazzina servizi di Martignano
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Da gennaio 2015 il gruppo corale
“la Corolla e i Piccoli Fiori” è un coro
a tutti gli effetti essendosi affiliato
al coro Monte Calisio e iscrivendosi
alla Federazione dei Cori del Tren-
tino. La compagine si suddivide in
due gruppi: “Le Corolle” composto

da venti donne che cantano le se-
conde e terze voci e i “Piccoli Fiori”
composto da quaranta bambini dai
4 anni ai 12 anni. 

I coristi provengono da Martigna-
no e Montevaccino. Le prove si svol-
gono nella palazzina servizi in via Pra-

discola presso la sede del
Coro Monte Calisio. 

Il repertorio delle canzoni
varia dalla musica leggera, al-
le colonne sonore di film e
musical, dalla musica polifo-
nica alle canzoni per bambini
e alle canzoni popolari.

Con la direzione della
maestra Marion Pernter ha
partecipato a diverse manife-
stazioni: maratona Telethon;
concerti a Vigo Cavedine e 

alle sagre di
Martignano e di
Montevaccino;
rassegna ’Piccole
voci in canto’ a Mal-
cesine; performances alla cerimonia
di apertura delle Feste Vigiliane e al
millesimo concerto delle “Piccole co-
lonne” di Trento.

Nel periodo natalizio il coro è im-
pegnato il 5 dicembre in piazza Dan-
te in occasione dell’evento “Trento
città del Natale”; il 6 dicembre, pres-
so la Chiesa di Martignano, per la
rassegna “Bambin Divino” con la
partecipazione di altri tre cori di voci
bianche; il 19 dicembre per la rasse-
gna di Canti di Natale del Coro Mon-
te Calisio sempre presso la Chiesa di
Martignano. 

ALLA SCOPERTA DEGLI ARTISTI DI MARTIGNANO
“Che bella mostra! …ma noi abbia-

mo artisti così bravi?” Era il commen-
to più frequente dei visitatori della
mostra tenutasi a Martignano dal 25
al 27 settembre 2015. 

Obiettivo centrato! Lo scopo del
Gruppo cultura del Comitato di Mar-
tignano, che ha organizzato la mo-
stra, era proprio questo: far emergere
la grande varietà di espressioni arti-
stiche esistenti sul territorio, ma che
spesso non sono conosciute e quindi
non sono valorizzate adeguatamente. 

La risposta è stata assolutamente
sorprendente: ventun artisti hanno
partecipato alla manifestazione espo-
nendo alcune loro opere, che hanno
spaziato tra le più svariate tecniche
pittoriche: dalla decorazione della ce-
ramica, alla scultura su legno, alla
creazione artistica-artigianale, alle
opere ad impasto dipinte, all’intarsio
su legno. Ed i commenti sono stati en-
tusiastici, stando a quelli riportati sul
libro firma della mostra.

Ventun artisti in un territorio limi-

tato come Martignano e Montevacci-
no sono un fatto eccezionale. Ospite,
con quattro dipinti ad acquerello, an-
che il pittore Christof Hölzl di
Schwaz, città gemellata con l’Argen-
tario.

Considerato il successo e la richie-
sta da parte di altri "artisti" presenti
sul territorio di Martignano e che non
hanno potuto partecipare alla mo-
stra, il Gruppo cultura del Comitato
di Martignano ha pensato ad una
eventuale futura edizione.

UN CORO SUPER ORIGINALE
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La tradizione rispettata

Per Montevaccino la sagra ha sempre rappresentato
un momento in cui fare comunità, uscire di casa per in-
contrarsi, socializzare, condividere l’emozione di uno
spettacolo, vedere il paese in maniera diversa, apprez-
zare gli stand gastronomici. L’impegno principale è stato
riuscire a coinvolgere, oltre alle associazioni paesane, i
singoli Montesi, magari arrivati da poco, nelle varie ini-
ziative in programma.

Molte sono state le occasioni di sano divertimento
per tutti: eventi musicali ed esibizioni canore per i più
giovani; eventi sportivi orientati quest’anno ai bambini
e ragazzi. Grande successo hanno avuto la pedalata ed
il torneo di calcio per i bambini. Qualche bella risata è
stata riservata alla sfida di sci su erba.

Come sempre riuscitissima la Bimbofest giunta or-

mai alla ventitresima edizione. Di notevole interesse
anche le due mostre proposte su “Argentario leggenda-
rio” e “I montesi nella grande guerra”.

Un ringraziamento speciale va fatto quindi a tutti. È
lusinghiero vedere molti giovani e meno giovani lavo-
rare assieme. In fondo è l’obiettivo principale che si
pongono gli organizzatori della sagra!

U.S. Montevaccino

Squadre di Piccoli Amici e Pulcini. 
A settembre 2015, grazie all’impe-

gno del Direttivo dell’Unione Sportiva
Montevaccino e di alcuni genitori, è
partita una nuova ed entusiasmante
avventura calcistica per tutti i bambini

delle categorie "Piccoli Amici" (i nati
nelle annate 2008, 2009 e 2010 con
cinque anni compiuti) e "Pulcini" (i
nati nelle annate 2005, 2006 e 2007).
I bambini (ad oggi ben 22) si ritrova-
no per allenarsi ogni martedì e giovedì
al Campo Sportivo di Montevaccino,
agli ordini dei mister Giuseppe e Cri-

stiano (Piccoli Amici), Francesco e
Tommaso (Pulcini) e Vito (Coordina-
tore delle squadre giovanili). La squa-
dra dei Pulcini sta partecipando con
impegno al Torneo organizzato dalla
F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolasti-
co, mentre i Piccoli Amici stanno di-
fendendo i colori sociali dell’USM gio-
cando nel Torneo Varicella. Il bilancio
dei primi due mesi di attività è molto
positivo, sia per il coinvolgimento ed
impegno profuso da tutti i bambini,
sia per gli esiti sul piano del diverti-
mento e della socializzazione (non
mancano le occasioni per ritrovarsi
tutti assieme al di fuori delle partite
ed allenamenti!).

Il Sentiero dorato

Da tre anni c’è un appuntamento fisso nell’estate
Montese: il campeggio dei ragazzi. Quest’anno si è svol-
to a Varena, in Val di Fiemme. 

I bambini e i ragazzi sono stati accompagnati da
adulti e da quattro giovani animatori volontari. Il filo
conduttore dei momenti di riflessione e crescita è stata
la storia del Mago di Oz. Come la Dorothy della storia,
anche i ragazzi si sono messi in cerca del sentiero do-
rato, della strada che li avrebbe portati a scoprire cosa
è veramente importante nel rapporto con gli altri e
quali sono i doni che ognuno ha ricevuto dalla vita. Nei
momenti di svago i campeggiatori hanno raggiunto a
piedi il passo di Lavazè – passo degli Oclini. Dopo cena,
sbrigate le faccende... domestiche, i ragazzi delle medie
hanno allietato le serate con una trasposizione teatrale
della favole del Mago di Oz, proseguendo poi con sim-

patici giochi e scherzetti, fino alla conclusione della
giornata con la preghiera comunitaria. 

Il gruppo dei bambini e ragazzi è ormai affiatato e
ricco di fruttuose amicizie. I più grandi hanno saputo
mettersi in gioco aiutando i campeggiatori più piccoli i
quali hanno dato il meglio di loro, seguendo l’esempio
dei ragazzi. Il bilancio del campeggio, che ha lo scopo
di far crescere la personalità dei ragazzi di Montevac-
cino, non può essere che positivo. 
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Gli orti motivo 
di aggregazione

Una tra le numerose attività 
del Circolo Anziani di San Donà è
la coltivazione degli orti sul terreno
messo a disposizione dell’Ammini-
strazione comunale di Trento.

L’esperienza è diffusa e rappre-
senta un sano motivo di aggregazio-
ne e di occupazione del tempo da
parte di molti anziani.

Tra i soci del Circolo, un affiatato
team di 127 soci “diversamente gio-
vani” condivide le fatiche e le soddi-
sfazioni che l’orto regala. Oltre al la-
voro, che impegna molto del tempo,
si condividono indimenticabili mo-
menti di festa. 

Per gli anziani “ortolani” l’orto è
lo spazio per stare meglio con gli al-
tri, per stare meglio con se stessi!

è arrivata la terza statua di legno

Era il 2008 quando gli abitanti del quartiere di San Do-
nà decisero di affrontare il problema degli enormi cedri,
che cresciuti negli anni all’interno dell’abitato, costituivano
un problema per le case vicine.

Dopo una colletta di ottanta euro per ogni famiglia del
quartiere, si procedette al taglio delle piante pericolose.
Ma si fece di un problema una risorsa. L’idea fu quella di
chiamare lo scultore trentino Egidio Petri di Segonzano
affinché realizzasse con gli enormi tronchi quattro statue
lignee che parlassero della storia del rione di San Donà. 

Così dopo essere state realizzate negli anni scorsi la
statua degli “Innamorati” (2012) e quella del “Muratore”
(2013), a ricordo di coloro che avevano costruito il villag-
gio di San Donà, è stata realizzata la statua de “Il Vecchio
e il bambino” su commissione del Circolo Anziani.

Il 20 maggio 2015, alla presenza dello scultore Pedri,
degli abitanti di San Donà, dei responsabili del Circolo An-
ziani e del suo presidente Giampaolo Di Caro, è stata inau-
gurata l’opera e collocata proprio vicino all’entrata del Cir-
colo nei pressi della chiesa. Nell’occasione non si è
dimenticato l’omaggio allo scomparso ex-presidente del
Circolo, Sergio Zanella che per tanti anni ha guidato il Cir-
colo. La targa posta sul piedistallo recita:

Prossimamente sarà inaugurata l’ultima statua in pro-
gramma: una mamma con il bambino. Giampaolo Di Caro, Egidio Pedri, Renato Tomasi

Gli orti in zona Mesiano di Povo

IL VECCHIO E IL BAMBINO 

Ragazza e ragazzo mio, segui la strada che feci anch’io, non scordare le sagge mani
che ti portarono al domani.
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Accoglienza richiedenti
asilo e rifugiati a Trento…
e a Villamontagna

Sono oltre 800 i richiedenti asilo
e rifugiati accolti in Trentino a set-
tembre 2015. Alcuni di loro abitano
negli appartamenti messi a disposi-
zione all’interno dello SPRAR (Siste-
ma Protezione Richiedenti Asilo e Ri-
fugiati) altri in quelli del sistema
dell’Accoglienza Straordinaria, nel-
l’ambito di un ampio progetto coor-
dinato da Cinformi di Trento e in col-
laborazione con una rete di enti,
associazioni, volontari, tra cui Atas
onlus, Centro Astalli onlus e Coope-
rativa Punto d’Approdo. 

Le persone accolte vengono segui-
te per quanto riguarda la gestione
quotidiana dell’alloggio e la conviven-
za con gli altri ospiti e vengono infor-
mate e guidate nella fruizione dei ser-
vizi del territorio. Frequentano corsi
di italiano, partecipano ad attività sul
territorio, vengono avviate, dove pos-
sibile, a percorsi di orientamento e di
tirocinio. 

Un altro aspetto dell’accoglienza a
cui si dà molta importanza, è quello
delle relazioni dei richiedenti asilo e
rifugiati con la comunità. Si promuo-
vono perciò la partecipazione alle at-
tività delle associazioni locali, la co-
noscenza e le relazioni positive con i
vicini di casa, il lavoro volontario per
la comunità, e, in generale, il coinvol-
gimento nella vita sociale, culturale e
sportiva della Città.

Anche a Villamontagna risiedono,
da alcuni mesi, 4 giovani uomini pro-

venienti da Mali, Ghana e Gambia,
ospiti in un appartamento di ATAS, e
una famiglia pakistana con due bimbe
piccole, ospiti in un appartamento del
Centro Astalli. Dopo una breve per-
manenza in altri Comuni del Trentino,
sono stati accolti “all’Argentario” dove
grazie alla buona collaborazione con
la Circoscrizione e alcune realtà del
contesto - a partire da alcune volon-
tarie che si sono rese disponibili a fare
con loro conversazione di italiano -
ma anche grazie al gran numero di
iniziative promosse sul territorio, è
stato possibile avviare un percorso di
inserimento positivo. A seguito di un
primo momento di conoscenza a casa
loro con persone del paese, hanno
partecipato a varie iniziative del ter-
ritorio: hanno collaborato come vo-
lontari alla giornata del riuso orga-
nizzata nella piazza di Cognola, così
come alla giornata di pulizia organiz-
zata da Legambiente all’interno del
territorio circoscrizionale. Hanno con-

tribuito con i loro piatti tradizionali
alla cena del rione in cui abitano e
hanno preso parte al Palio delle Con-
trade e alla “Strozegada” di Villamon-
tagna. 

Tutte occasioni per migliorare le
competenze di italiano, avvicinarsi al
territorio trentino, rendersi utili, ma
soprattutto occasione per conoscere
persone del contesto in cui vivono e
iniziare a far conoscere la realtà del-
l’accoglienza che li coinvolge.

In questa cornice, giovedì 19 no-
vembre ha avuto luogo un piacevole
momento conviviale: una cena pre-
parata insieme con sapori trentini e
dal mondo, che è stata occasione per
trascorrere qualche ora insieme e
approfondire la conoscenza tra i
soggetti dell’accoglienza, i richie-
denti asilo, le realtà e cittadini del
territorio. Si confida che ci possano
essere occasioni simili in futuro così
come altre opportunità di contami-
nazione reciproca.

Quarto torneo delle contrade

Il 4° torneo delle Contrade di Villamontagna si è svol-
to il 4 ottobre e ha visto una straordinaria partecipazione
di iscritti e pubblico. Bravissimi i bambini che al mattino
hanno partecipato ai giochi accumulando punti impor-
tanti per la classifica finale, classifica che ha premiato la
Contrada gialla del Valon. Più di 400 persone si sono di-
vertite tifando per le varie contrade, pasta al ragù per
tutti e i tantissimi i dolci fatti dalle famiglie hanno con-
tribuito a rendere la giornata davvero piacevole! Appun-
tamento al 2016 per il 5° torneo!! 
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Dopo decenni di difficoltà e di disagi finalmente gli
abitanti di via di San Sebastiano, nel centro storico di
Villamontagna, sono riusciti a trovare un accordo per
asfaltare e mettere in sicurezza la via che, nonostante
sia privata, è sempre stata percorsa da tutti i cittadini.

Ecco com’è andata. 

Cenerentola era una vecchia strada del centro storico
di Villamontagna, forse la più vecchia, con tante storie da
raccontare, alcune belle altre meno. 

Cenerentola era di animo paziente e buono e anche se
non era bella asfaltata come tutte le altre vie del paese, si
dava sempre da fare per soddisfare ogni esigenza dei suoi
abitanti e dei vicini paesani. Lasciava che i suoi bambini
imparassero ad andare in bicicletta sul suo terreno acci-
dentato: “Così diventeranno più bravi” diceva tra sé; ac-
compagnava il passaggio degli anziani con attenta devo-
zione consapevole dei suoi limiti e di quanto quei passi
incerti meritassero di più: “Devo dare il massimo” pensava
tra sé; tremava quando le auto e i trattori la percorrevano
incuranti delle sue deboli strutture: “Ho paura!” diceva
stringendo i denti. 

Mentre il tempo passava e le stagioni si susseguivano,
gli abitanti di Cenerentola crescevano e si moltiplicavano
e con loro anche le difficoltà di Cenerentola. 

Venne il giorno in cui le buche scavate dal passare delle
auto cominciarono a creare seri problemi di sicurezza, ba-
stava una semplice pioggia per creare delle pozze insor-
montabili, quando nevicava, per settimane le macchine
non la potevano neppure attraversare e le persone inizia-
rono a temere addirittura di uscire di casa. Furono tempi
duri, freddi, pieni di solitudine e di disperazione. 

Fino ad allora Cenerentola era riuscita a fare tutto da
sola e per questo, forse, era stata data per scontata. Ora
che Cenerentola da sola non ce la faceva più, i suoi abitanti

caddero nel caos più totale. Pensarono quindi di rivolgersi
al grande saggio, il Comune, il quale però era in difficoltà
ad aiutarli perché Cenerentola non era una strada libera:
aveva dei padroni, apparteneva infatti a tanti proprietari
che non riuscivano a mettersi d’accordo su cosa fare.

E così, mentre i padroni litigavano, Cenerentola peg-
giorava vistosamente ad ogni pioggia e nevicata.

Ma come ogni storia che si rispetti, anche questa ha
avuto il suo lieto fine.

Dal mese scorso non è più una vecchia strada contesa
e sola perché i suoi abitanti, padroni e aventi diritto, hanno
finalmente deciso di collaborare tra di loro per il bene co-
mune di Cenerentola. 

Ora Cenerentola è forte, sicura e risanata, grazie al-
l’asfalto e alla nuova rete dell’acquedotto, ai nuovi allacci
idrici per le singole abitazioni, alla nuova colonnina an-
tincendio e alla nuova rete di scarico delle acque bianche.

Cenerentola è felice perché finalmente i suoi cari abi-
tanti hanno capito che collaborando insieme, contribuen-
do ognuno per quello che può, ogni cosa possibile può di-
ventare reale.

CENERENTOLA
OGNI COSA POSSIBILE PUò DIVENTARE REALE
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Nelle giornate di sabato 26 e do-
menica 27 settembre 2015 si è svolta
presso la Piazza Argentario di Co-
gnola la 11a edizione della Festa del-
lo Sport, organizzata dalla Circoscri-
zione Argentario con il supporto
della Commissione Sport.

La manifestazione ha visto la par-
tecipazione di 13 associazioni spor-
tive locali che nelle due giornate
hanno potuto dimostrare e dare la

possibilità a giovani e a ragazzi di
cimentarsi nelle varie discipline. Era
presente come gli anni scorsi, e sem-
pre con enorme successo, la parete
artificiale di arrampicata allestita in
Piazza Argentario dalla sezione SAT
di Cognola.

Ha riscosso successo, ancora una
volta, il concorso di disegno riser-
vato agli alunni delle classi elemen-
tari e medie presenti sul territorio

dell’Argentario. Sono stati conse-
gnati alla Commissione Sport ben
509 disegni che, dopo un’attenta va-
lutazione, ha selezionato i tre dise-
gni più rappresentativi per ogni
classe successivamente premiati
nella giornata di domenica 27 set-
tembre.

Sono stati, inoltre, premiati con
una targa gli atleti più meritevoli
nelle varie discipline 

fESTA DELLO SPORT 2015

Francesca Dallapé è l’atleta più signi-
ficativa che ha espresso il nostro ter-
ritorio. Ha conquistato diverse me-
daglie a livello europeo insieme alla
bolzanina Tania Cagnotto. è stata vi-
cecampionessa mondiale di tuffi a
Roma nel 2009, a Barcellona nel
2013, nonché pluri-campionessa eu-
ropea consecutivamente dal 2009 al
2015, risultando in coppia la più vin-
cente di sempre a livello europeo. 

ZANELLA PIETRO BARTOLOMEO

Per i risultati ottenuti 
in questi anni nel gioco degli scacchi 
e per essere il più giovane istrutture 

della sua categoria

IACOMINO ANTONIO

Argentario Calisio Volley Maschile 
Per la sua dedizione ed attaccamento alla

società in tutti questi anni

CT CALISIO

1° squadra classificata 
al campionato under 9 - scuole di tennis

anno 2015

BERTAMINI BERNARDO

Qwan Ki Do 
1° Classificato Trofeo Nazionale 

nella Categoria Juniores 
10/12 Anni

CECCHET DAVIDE 

Calisio Calcio – Cecchet Davide –
convocato nella rappresentativa del

Trentino al 44° trofeo città 
di Arco “Beppe Viola” 

G.S. ARGENTARIO VOLLEY fEMMINILE 

Dorigatti Margherita 
miglior libero della categoria alle finali

Nazionali Under 18 2015 - Crotone 

Squadra dei terribili: Beltrami Gabriele - Boscheri
Andrea - Boscheri Franco - Corazza Giovanni -

Girardi Filippo - Sansoni Ivan

CALISIO CALCIO

Leveghi Lorenzo 
Convocato nella rappresentativa 

del Trentino al 44° Trofeo Città di Arco
“Beppe Viola” e convocazione nella

Rappresentativa Nazionale Under 17
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Grandissimo successo sulla collina dell’Argentario
del Summer Camp Calisio 2015 giunto alla terza edi-
zione. Due settimane, alle quali hanno partecipato circa
80 ragazzi, sotto la guida di istruttori preparati e giovani
della società che hanno deciso di spendere il proprio
tempo al servizio dei ragazzi più piccoli. 

Erano soprattutto tesserati della A.S.D. Calisio Calcio
(nuova denominazione F.I.G.C.), ma anche ragazzi pro-
venienti da tutte le zone della città, a cimentarsi sul ret-
tangolo verde di Martignano. Mattine e pomeriggi al-
l’insegna del divertimento praticando il proprio sport
preferito. 

Non sono mancati momenti alternativi come l’ormai
famosa gita al lago di Santa Colomba o le pause risto-
ratrici dopo il pranzo passate ad imparare l’inglese con
il maestro Ben (all’insegna del divertimento). Grande
apprezzamento da parte di tutte le famiglie, tranquille
nel saper i propri figli in un ambiente sano e tranquillo. 

Al termine delle due settimane si è provveduto alla
consegna degli attestati di partecipazione alla presenza del

presidente della Circoscrizione Armando Stefani, dei rap-
presentanti del Consiglio Direttivo della Cassa Rurale di
Trento e di quelli della A.S.D. Calisio Calcio che hanno
ringraziato ed evidenziato l’importanza del contributo del-
le aziende che hanno sostenuto questa iniziativa e soprat-
tutto di tutte le mamme che hanno prestato il loro tempo
in cucina per far sì che i ragazzi presenti si trovassero
come a casa loro. Il tutto con una sola promessa: “Arrive-
derci ad un altr’anno!”.

SUMMER CAMP CALISIO 2015

IL MIR fESTEGGIA GLI ANNUALI APPUNTAMENTI
Domenica 07 giugno 2015 sulla piana del Campel a

Villamontagna in una giornata splendida è andato in sce-
na con successo la 6° edizione del “Trofeo Idea” insieme
al “10° Memorial Luigi Rossi”. 

Un successo per cui il MIR2004 ringrazia tutti coloro
che hanno collaborato e sponsorizzato la manifestazione,
ma un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti
che hanno reso la giornata gioiosa e festosa come sem-
pre.

A rigor di cronoca si segnalano anche i risultati dei ri-
spettivi trofei con la vittoria del “Memorial Luigi Rossi
Senior” di Guido Decarli, il doppio successo di Lunelli
Damiano per gli Junior sia nel Memorial che nel “Trofeo
Idea” e la vittoria di Tomasi Davide nel Trofeo Idea Senior. 

Per il “Trofeo Smile”, abbinato alle squadre parteci-
panti, la vittoria è andata alla contrada di Vilalta che,
oltre alla meritatissima coppa, si è portata a casa tre im-

portanti punti per il “Torneo delle contrade” realizzato in
ottobre.

Grazie a tutti i partecipanti e organizzatori con un ar-
rivederci alla prossima edizione.
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Domenica 8 novembre in piazza a Cognola si sono ra-
dunati una trentina di agricoltori dell’Argentario in oc-
casione del “Ringraziamento”, officiato da Don Romano.

Da due anni tre giovani dell’Argentario, Davide Pe-
drotti, Federico Miori e Federico Nardin organizzano San
Martino, la tradizionale festa di chi vive dei prodotti
della terra. 

Nell’occasione si è voluto in particolare approfondire
la conoscenza di due famiglie.

La FAMIGLIA DECARLI a Villamontagna 

Fabio Decarli cura una stalla dal 2003 quando ha la-
sciato il consorzio irriguo per recuperare la tradizione di
famiglia. Già il nonno di Fabio infatti allevava bovini da
latte mentre il padre aveva iniziato a lavorare nell’edilizia. 

«Dentro di me ho sempre avuto la passione per questo
lavoro» racconta, «ma gli investimenti per partire sono
stati importanti. La stalla la curo da solo». Soprattutto in
estate il lavoro è molto impegnativo, le giornate iniziano
presto e si lavora fino all’imbrunire mentre d’inverno ba-
stano una decina d’ore al giorno. «Non credo che tutti
possano pensare di esercitare questa professione», continua
Fabio, «serve molta passione e un discreto capitale ini-
ziale».

Parte del latte viene distribuito ad alcune famiglie
della zona che si presentano a ritirarlo alla sera, il re-
stante diventa formaggio e venduto direttamente ai vi-
sitatori. In dodici anni le attività dell’azienda agricola si
sono allargate alla viticoltura ed oggi comprendono 18
ettari di terreno tra Cognola e Martignano, 10 dei quali
coltivati a vigneto pinot nero e chardonnay. La raccolta
arriva ad impegnare 23 persone ed un operaio lavora la
vigna per nove mesi l’anno. Tutti i vigneti sono in fase di
conversione verso l’agricoltura biologica e il raccolto vie-
ne conferito alle Cantine Ferrari. 

Fabio confida che i figli, oggi studenti, possano con-
tinuare nella tradizione familiare.

La FAMIGLIA PEDROTTI a Cognola

Il legame dei Pedrotti con la terra è di lunga data, già
ad inizio del ’900 la famiglia coltivava i terreni di proprietà
dei Pompeati. Il nonno Marco (classe 1935), che al tempo
era impiegato in una falegnameria, dopo il lavoro rag-
giungeva gli altri in campagna e aiutava finché c’era luce.
Ma nel 1957, di ritorno dai 18 mesi di servizio militare,
decise di tornare ad occuparsi del mestiere di famiglia.
Nel 1960, poco dopo la costruzione del villaggio aprì un
negozio di frutta e verdura a San Donà che condusse fino
al 1995. Con i ricavi dell’attività commerciale acquistò dei
terreni prima a Mattarello nell’80 e poi a Cognola nell’85.

Nicola, classe 1966, a 17 anni iniziò a lavorare as-
sieme al padre la campagna coltivata a vigne e meli, col-
ture che negli anni vennero affiancate da ciliegie e piccoli
frutti, ma la vite restava ed è oggi saldamente al primo
posto. L’azienda è giunta a coltivare un totale 18 ettari
di cui 14 di proprietà e 4 in affitto, dimensioni ragguar-
devoli se si pensa che solo 5 dei circa 400 soci della Can-
tina sociale di Trento superano i 10 ettari.

I giovanissimi Simone (anni 22) e Davide (anni 18)
hanno sempre creduto nell’importanza di portare avanti
l’attività di famiglia e quindi hanno frequentato entrambi
l’Istituto agrario di San Michele all’Adige. «Ad un ragazzo
della nostra età – raccontano – la campagna può piacere
solo se appassionato, altrimenti le molte ore di lavoro e fa-
tica diventano un peso eccessivo».

SAN MARTINO: 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Fabio Decarli

Marco Pedrotti con il figlio e i nipoti

Festa del ringraziamento

TERRITORIO «
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Il Riparo Gaban di Martignano è il più importante
sito archeologico del territorio dell’Ecomuseo Argentario.
La sua storia inizia 10.000 anni fa, nel Mesolitico, e ci
racconta dei più antichi abitanti della collina di Trento.

Con la collaborazione del Gruppo cultura del Comi-
tato Attività culturali e ricreative di Martignano, e con
l’Università di Trento, nell’ultimo anno l’Ecomuseo Ar-
gentario ha promosso alcune iniziative per far conoscere
e valorizzare il sito che al momento è interdetto al pub-
blico per motivi di sicurezza. Ma i suoi reperti sono visibili
al MUSE.

A novembre del 2013 una serata condotta dall’esperta
Annaluisa Pedrotti su "Il Riparo Gaban sito archeologico
di Martignano: un gioello nascosto" aveva lo scopo di far
conoscere agli abitanti della collina la presenza sul ter-
ritorio dell’Argentario di questo tesoro. 

Nella primavera 2014 è stata allestita una mostra sul
Riparo Gaban. La mostra è stata esposta in più sedi, l’ul-
tima delle quali la Biblioteca comunale cittadina nel mar-
zo 2015. In quell’occasione l’Ecomuseo Argentario ha
promosso un’escursione al Riparo, sotto la guida dell’ar-
cheologa Irene Moltrer dell’Università di Trento. 

Nell’ambito del progetto sono state realizzate due “Gior-
nate Archeologiche” presso il Riparo, svoltesi nell’agosto
2014 e nel settembre 2015, sempre curate da Annaluisa
Pedrotti e da Diego Angelucci docenti dell’Università di
Trento. Nell’occasione l’Associazione “La Pimpinella” con
l’agroecologo Stefano Delugan, ha illustrato alcune specie
vegetali locali utilizzate dagli uomini preistorici.

Dall’estate 2014 l’Ecomuseo Argentario partecipa an-
che al progetto Storie PreiStoriche, per far conoscere ai
ragazzi la Preistoria del Trentino attraverso delle storie
illustrate. La pubblicazione didattica, a cura del Muse,
“La magia del flauto” riguarda proprio il Riparo Gaban. 

Nell’ambito dell’Argentario Day 2014 e 2015 il Grup-
po Cultura di Martignano ha promosso la pulizia del sito
e del sentiero dell’Ecomuseo che porta alla valletta. La
Circoscrizione dell’Argentario, si è attivata a livello isti-
tuzionale perché il sito sia posto in sicurezza. 

Si auspica che in futuro sia possibile riaprire il Riparo
al pubblico e continuare le ricerche archeologiche, dalle
quali si potrebbero ottenere ancora moltissime informa-
zioni sulla vita dei nostri antenati.

Per informazioni sulle attività didattiche dedicate
al Riparo Gaban, per visite guidate al sito (minimo
15 persone) e per l’acquisto del racconto “La magia
del flauto” scrivere a info@ecoarge.net.

RIPARO GABAN: CONTINUANO LE INIZIATIVE PER fAR CONOSCERE IL SITO

Il bilancio sociale confronta en-
trate e uscite di una organizzazione:
da un lato evidenzia le
risorse a disposizione,
dall’altro pone in risalto
ciò che l’ecomuseo ha
“prodotto” per il territo-
rio e la comunità locale.

È una scelta di traspa-
renze e di responsabilità.
La rendicontazione so-
ciale, inoltre, attiva un
processo attraverso cui
l’ecomuseo definisce le

linee di indirizzo e strategie per poi
rendere conto e comunicare alla co-

munità locale le proprie
scelte.

Il bilancio sociale rap-
presenta e sintetizza tre
diversi ambiti di un’asso-
ciazione: la comunicazio-
ne, la programmazione e
la rendicontazione.

Il percorso di redazio-
ne del bilancio sociale è
stato avviato nel 2010
nell’ambito del progetto

“Mondi Locali del Trentino”. Ogni
ecomuseo in quell’occasione ha
predisposto un piano strategico.
La pubblicazione che ha visto la
luce nel 2015 prosegue il percorso
intrapreso di pianificazione e di
rendicontazione sociale. L’oggetto
di studio sono le attività e i risul-
tati raggiunti dagli ecomusei nel
2013.

Per maggiori informazioni ci si
può rivolgere alla segreteria del-
l’Ecomuseo Argentario.

Telefono: 0461.888400

ECOMUSEO - BILANCIO SOCIALE 2013-2014
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Sabato 31 ottobre 2015 alcuni
rappresentanti del nuovo Consiglio
di Circoscrizione dell’Argentario e
dell’associazione ”Amici di Schwaz”
sono stati ospiti del Sindaco e del-
l’Associazione per i gemellaggi della
città austriaca per riprendere
il filo di un rapporto che ha fe-
steggiato nel 2014 i 25 anni di
amicizia.

Il gemellaggio tra l’Argen-
tario e Schwaz, divenuto uffi-
ciale nel 2009, ha come riferi-
mento istituzionale il Consiglio
di Circoscrizione, il suo Presidente e
i suoi Organismi, in particolare la
Commissione cultura, e può contare
sul riferimento organizzativo, opera-
tivo e di proposta dell’associazione
“Amici di Schwaz” .

La Commissione cultura della Cir-
coscrizione è sede di confronto delle
proposte che provengono dal Consi-
glio di Circoscrizione, dall’associa-
zione “Amici di Schwaz” e dalle as-
sociazioni del territorio. In sede di
Commissione vengono condivisi i
programmi e le iniziative da realiz-
zare e vengono ricercate e definite le
modalità di finanziamento per poi
sottoporre il tutto all’approvazione
del Consiglio di Circoscrizione. 

I volontari dell’associazione
"Amici di Schwaz", insieme ai com-
ponenti la Commissione cultura di-
sponibili, sono il supporto organiz-
zativo e gestionale delle iniziative
approvate dal Consiglio di circoscri-

zione e si relazionano con la corri-
spondente Associazione per i gemel-
laggi di Schwaz.

Nell’incontro di Schwaz, le due
delegazioni hanno confermato l’im-
pegno a continuare il rapporto di ge-

mellaggio, cercando di affian-
care nei prossimi anni agli
appuntamenti tradizionali,
nuove proposte di incontro,
di conoscenza e di confronto

su tematiche di interesse co-
mune.

Per i prossimi anni si è con-
cordato di confermare, come attività
tradizionali condivise:
1. il rapporto – scambio tra le classi

della V.S. “Messner” di Schwaz e
le classi delle Scuole primarie
dell’Istituto Comprensivo “Come-
nius” dell’Argentario. Dopo 25 an-
ni di scambi tra le classi delle due
scuole, si stanno valutando nuove
iniziative e nuove modalità per
consolidare e rinnovare questo
progetto che ha dato inizio ai rap-
porti tra l’Argentario e Schwaz;

2. il dono a novembre della Corona
d’Avvento offerta dalla città di
Schwaz ad una comunità dell’Ar-
gentario a rotazione, ricambiato a
dicembre dal concerto di Natale
offerto alla città di Schwaz dalla
Circoscrizione Argentario con un
suo coro-corale.
Nell’incontro del 31 ottobre sono

emerse alcune ulteriori tematiche e
proposte di iniziative da approfondi-

re e condividere nei prossimi mesi ed
in particolare:
• la realizzazione di occasioni di co-

noscenza, incontro e scambio tra
imprenditori e prodotti delle due
realtà economiche;

• l’organizzazione entro il 2018 di
un convegno sulla prima guerra
mondiale che partendo anche da
riletture diverse, possa essere oc-
casione per ripercorrere una storia
comune e per un’unanime condan-
na di tutte le guerre in una visione
di Euregio e di Europa condivise;
in tal senso si prevedono  tappe in-
termedie quali la visita al museo di
Rovereto, la visita alle fortificazioni
del monte Soprasasso e una mostra
a Schwaz in collaborazione con il
Museo Storico di Trento; 

• scambio di esperienze e confron-
to sulle tematiche dell’accoglien-
za e dell’integrazione a Trento e
a Schwaz; 

• l’attività mineraria e il paesaggio
del territorio di Schwaz a confron-
to con la nostra esperienza mine-
raria e il nostro territorio, anche in
relazione alla valorizzazione della
“Via Claudia Augusta” e con la col-
laborazione dell’Ecomuseo dell’Ar-
gentario; 

• iniziative di scambio tra associazio-
ni giovanili: sportive, culturali,
scoutistiche, 
Altre tematiche ed altre proposte

potranno essere individuate negli in-
contri della Commissione cultura o
provenire da Schwaz e saranno og-
getto di approfondimento e valuta-
zione.

GEMELLAGGIO CON SCHwAZ: RUOLI - ACCORDI - APPUNTAMENTI

Alcuni consiglieri circoscrizionali e “amici di Schwaz” in visita di programmazione
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IL NUOVO ASILO NIDO DI MARTIGNANO
La notizia è che per la fine di gennaio 2016 sarà con-

segnata al Comune la struttura terminata al grezzo. Si
tratta, come sappiamo, di una struttura all’avanguardia
per le tecnologie utilizzate e il benessere che garantirà
ai bambini e al personale, quasi mimetizzata tra il parco
di Martignano e il nuovo Centro sportivo. Grazie ai pan-
nelli prefabbricati in legno coibentato, alle vetrate scher-
mate e allo sfruttamento della geotermia, non sarà nem-
meno necessario l’allacciamento alla rete di distribuzione
del gas metano. Per ridurre i consumi di risorse è stato
predisposto anche il riutilizzo dell’acqua piovana per i
servizi igienici.

Insomma un edificio ad “impatto zero”, disegnato
dall’architetto Tessaro che ha condiviso con l’Ammini-
strazione le più importanti soluzioni progettuali.

QUALCHE VOLTA fUNZIONA DAVVERO
Circoscrizione, Volontariato e Am-

ministrazione Pubblica sono riusciti
ad offrire una prova di perfetta siner-
gia sullo slargo di via Don Serafini. 

Ricostruiamo sinteticamente la
storia.
1. Il 15 luglio 2014 tutto il Consiglio

circoscrizionale chiede all’Ammi-
nistrazione di sistemare il tratto di
strada di via Don L. Serafini a Mar-
tignano dato che la Corte d’Appello
del Tribunale di Trento ha stabilito
che la particella in questione è di
proprietà comunale. 2. Nel novembre 2014 il Comune si-

stema la piazza
3. Dentro la cornice di Argentario

Day: Damiano Degasperi realizza
e installa la bellissima tabella di le-
gno; Oreste Chemelli e dei volon-
tari predispongono i pozzetti; il
Servizio verde del Comune conclu-
de l’opera con un bellissimo giar-
dino.
Peccato che abbiano lasciato quel-

la bruttissima scatola per le deriva-
zioni elettriche

UN INTERVENTO fUNZIONALE ALLA VIABILITÀ
È stato risolto un importante e sentito problema di via-

bilità su via del Forte. Infatti, la strada ha una carreggiata
a doppio senso di marcia ma con limitata larghezza, che
nella parte alta della stessa rendeva difficile l’incrocio tra
le vetture che salivano e scendevano. Da qualche mese la
strada di collegamento è funzionale e a regola d’arte, rea-
lizzata in tempi brevi dalla ditta incaricata. 

Il Servizio Verde termina l'aiuola

Oreste Chemelli predispone i pozzetti con due
volontari

Il comune di Trento si riappropria dello slargo
di via Don Serafini

Damiano e Vittorino Degasperi realizzano la
bacheca
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APPUNTAMENTI NATALIZI IN COLLINA

A COGNOLA
A Cognola, in Piazza dell’Argentario il 12 dicembre il
locale Gruppo Alpini aprirà gli appuntamenti natalizi
con il mercatino natalizio “Natale solidale”. Tra le ca-
sette troverà posto anche il grande presepe.
Fino al 19 dicembre, inoltre, si sviluppa un ricco pro-
gramma di appuntamenti.
13 dicembre. Concerto in piazza del Coro “Piccole Co-
lonne” e lotteria di S. Lucia.
14 dicembre. S. Lucia con l’asinello in piazza con distri-
buzione doni per tutti i bambini del paese.
15 dicembre. Tradizionale concerto di Natale degli alun-

ni/e dell’istituto Comenius, con canti della tradizione
natalizia, in collaborazione con, la Circoscrizione, il
Gruppo Alpini, la Filogamar e l’associazione Coloniola.
16 dicembre. Inaugurazione del Presepe alla fontana di
via Campanelle realizzato dal Comitato presepe di Co-
gnola de soto.
19 dicembre. Strozega natalizia per bambini con giochi,
racconti di Natale e l’accensione di un grande falò da
parte dei Vigili del Fuoco Volontari di Cognola. A seguire
il Concerto di Natale in chiesa con il coro Castel Rocca
proposto dal Circolo Culturale Cognola.

A MARTIGNANO
Il Comitato delle attività ricreative
di Martignano per il periodo di
Natale si è impegnato ad esporre
le luminarie natalizie ed allestire
il presepio in Piazza Canopi cir-
condato dal mercatino natalizio
impegnato a raccogliere fondi a fa-
vore del “Telefono Azzurro”.
Inoltre, si svolge la Rassegna di
Canti Natalizi Popolari, manifesta-
zione organizzata dal Coro Monte
Calisio nella Chiesa Parrocchiale
di Martignano.

A VILLAMONTAGNA
Il primo appuntamento natalizio, il
19 dicembre, è l’evento "Luci di Pi-
la", manifestazione del presepe vi-
vente con il coinvolgimento dei
bambini della scuola materna Carli
a cura di volontari di Villamontagna
e Tavernaro e del coro. Partenza ore
17.30 dalla piazza di Villamonta-
gna, fiaccolata fino alle cave di Pila,
rappresentazione della Natività.

In Piazza sarà allestito il presepio
con figure a grandezza naturale.
Dopo la messa serale della vigilia di
Natale il Comitato Carnevale invita,
come ogni anno, tutta la comunità
di Villamontagna a partecipare allo
scambio di auguri accompagnato dal
tradizionale brindisi.
Per la festa dell’Epifania (6 gennaio
2016) verranno estratti i numeri vin-
centi della consueta lotteria orga-
nizzata dal Comitato Carnevale.

A SAN DONÀ
Organizzati dal Comitato di quartiere, il 12 dicembre, sarà acceso al Parco
l’ormai famoso presepio illuminato e realizzata la serata dell’incontro di
Santa Lucia e il suo asinello con i bambini del quartiere. Si è programmato
per il 19 dicembre una serata con il coro “Sant’Isidoro” di Martignano che
si esibisce nella chiesa del quartiere alle ore 17.00.
A seguire lo scambio di auguri tra gli abitanti presso la sede del Comitato,
dove si svolge la premiazione del Balcone fiorito di San Donà edizione
2015.

A MONTEVACCINO
Il Mercatino di Natale prende il via
domenica 29 novembre presso la
sala del Circolo Comunitario di
Montevaccino. Nei pomeriggi del 2
e 9 dicembre 2015 presso il Circo-
lo Comunitario si è svolto il labora-
torio di Natale in ceramica a cura

del Maestro ceramista Amedeo Tre-
migliozzi a cura del Maestro cera-
mista Amedeo Tremigliozzi. Dome-
nica 13 dicembre pomeriggio per
i bambini: "Impariamo a fare la
marmellata " con gioco decorativo,
etichetta personalizzata e  spiega-
zione "Vitamine cosa sono e a cosa
servono". Poi arrivo di Santa Lucia.

Giovedì 17 dicembre estrazione
della "3ª Lotteria di Natale" da par-
te dell’US Montevaccino presso la
sala del Circolo. Sabato 19 dicem-
bre serata cabaret con il gruppo "I
Toni Marci" a partire dalle ore
20.30 presso la sala del Circolo. Se-
rata aperta a tutti e dedicata a gio-
vani e meno giovani.

È tradizione, a Cognola de soto, festeggiare il Natale con canti e poesie

I bambini festeggiano il Natale nella
piazza di Martignano



40

Periodico mensile del Comune di Trento - Via Belenzani, 20 - Tel. 0461 884214 - fax 0461 884213 - Anno XLII - N. 370 - Dicembre 2015 - Diffusione gratuita - Numero riservato alla Circoscrizione n. 6 Argentario che ha curato anche la redazione dei testi -

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

Il Consiglio Circoscrizionale dell’Argentario, 
unitamente alle Associazioni, 

augura a tutti buone feste 
ed un sereno 2016

C inque anni di Argentario Day hanno permesso di
sentirci più Comunità e di rendere più belli tanti
angoli del nostro territorio. Siamo diventati un mo-

dello di riferimento e tanti Comuni hanno replicato. Abbia-
mo ottenuto riconoscimenti dal Presidente Napolitano e
dalla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale che
ci ha premiato come miglior progetto 2014 (i 5.000,00 €
sono ben custoditi nelle casse comunali). Chi vuole appro-
fondire può esaminare i 50 vi-
deo e i 200 articoli custoditi
sul sito www.dallargentario.it 

Ma anche l’Argentario Day
cambia. 

Nella prima edizione il 95%
delle attività è stato realizzato
nell’unica giornata prefissata;
nell’ultima edizione ogni paese
ha scelto la giornata più indi-
cata, ma soprattutto sono sta-
te programmate molte azioni
strutturate, che necessitano di
programmazione, materiali e
competenze. 

Per capire meglio ricordia-
mo alcune azioni del 2015: 1)
l’intonacatura e la tinteggia-
tura in circa 20 punti del Cen-
tro Civico di Cognola; 2) la
tinteggiatura del vecchio ac-
quedotto di Cognola da parte del gruppo di giovani TAVI-
MACOS; 3) la casetta per lo scambio dei libri a Martignano
inaugurata recentemente dalle Amiche del libro; 4) la car-
teggiatura e tinteggiatura dell’attrezzatura del parco giochi
di Martignano ad opera dei genitori delle scuole materne;
5) la sistemazione del monumento ai caduti di Martignano;
6) il grande murales a San Vito realizzato dai ragazzi delle
scuole Comenius; 7) la sistemazione e la pulizia dell’argine
del fiume Fersina da parte dei Vigili del Fuoco Volontari di
Cognola; 8) la tinteggiatura della lunga parete delle scuole

da parte della consulta giovanile; 9) la sistemazione dei
sentieri e la cartellonistica del gruppo SAT di Cognola; 10)
la pulizia di Rio Saluga; 11) l’ opera dei giovani artisti di
Schwaz nella sala polivalente di Cognola; 12) la tinteggia-
tura delle 60 colonne del Centro Civico di Cognola da parte
dei giovani Scout CNGEI; 13) la realizzazione della bacheca
di legno sulla piazza di Martignano e Cognola; 14) la si-
stemazione della cima Calisio da parte degli Alpini di Ta-

vernaro; 15) la sistemazione
del parcheggio ai Bolleri da
parte dell’impresa Mak.

In sintonia con tale positiva
trasformazione e con il “rego-
lamento sull’adozione dei beni
comuni” approvato dal Comu-
ne di Trento, la Circoscrizione
rinuncerà ad organizzare la
classica giornata del Bene Co-
mune e concentrerà i propri
sforzi per incentivare e soste-
nere le “adozioni”, intese co-
me opere regolari e concordate
a favore del Bene Comune, e le
specifiche azioni che gruppi di
cittadini nei singoli sobborghi
vorranno programmare, con-
cordare e realizzare nei tempi
e modi ritenuti più consoni.
Sconteremo probabilmente un

calo nel numero di azioni ma aumenteranno quelle mirate
e più organizzate, che lasciano una impronta indelebile.
Ciò avverrà perché in questi cinque anni abbiamo appreso
che il rapporto di appartenenza e di amore verso il territo-
rio/comunità incide moltissimo sulla qualità della nostra
vita. 

La Circoscrizione promuoverà come sempre, in collabo-
razione con le Scuole, con le Associazioni e con i cittadini
interessati, l’importante opera di comunicazione e di sen-
sibilizzazione sul tema del Bene Comune.

ARGENTARIO DAY. SI VOLTA PAGINA

HoneyScript-Light

e-mail: circoscrizione_argentario@ comune.trento.it 
sito: www.dallargentario.it 
sito: www.comune.trento.it 
tel: 0461 889790

ORARI UffICI DELLA CIRCOSCRIZIONE
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Pomeriggio chiuso

Il presidente riceve su appuntamento 
e il venerdì mattina, ore 10.00 – 12.00

RECAPITI CIRCOSCRIZIONE


