
LA POLITICA NON SVOLGE IL SUO COMPITO
Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha affermato che se una bambina di sette anni non può 
sedersi in autobus per via della sua pelle e se è necessario assegnare una scorta a Liliana Segre 
è doveroso preoccuparsi per il venir meno dei valori della convivenza.
Molti altri esempi narrano di un clima generale d’imbarbarimento che potrebbe travolgere 
nuovamente i valori ed i principi sui quali poggia la nostra civiltà. È in aumento il pregiudizio 
e l'intolleranza, la violenza fisica e quella psicologica. C’è un odio in aumento nella vita reale 
e soprattutto in internet. Il web ci permette di esprimere liberamente i nostri pensieri e in 
particolare quei sentimenti meno elaborati, come l’odio, che portano chi li vive a spersonaliz-
zare e de-umanizzare la vittima. Senza l’uso della coscienza ognuno si sente autorizzato a dire 
ogni cosa passa per la mente senza la percezione del danno possibile e con il piacere di ferire.

Dentro questo scenario 
ci si aspetterebbe 
dalla politica la 
capacità di fare 
sintesi e incanala-
re gli umori e le 
pulsioni del basso 
ventre in progetti 
politici. Con i dovuti 
distinguo assistia-
mo invece ad una 
lotta quotidiana per 
la visibilità dove il 
linguaggio ha assunto 
la forma dello slogan 
e della pubblicità.

La politica è diventata l’arte della promessa mirabolante, senza onestà intellettuale e alcun 
senso del reale, che insegue i sondaggi e le ricerche di mercato, specchio di una società senza 
valori. Sono scomparsi i progetti e le prospettive a lungo termine, sono scomparse le parole 
“dovere” e “sacrificio”, necessari anche per offrire una soluzione condivisa ai gravissimi 
problemi economici che continuano a gravare sui nostri bilanci (circa 176 milioni al giorno 
di interessi passivi).
Ci auguriamo che finisca presto il tempo della distruzione e che inizi quello della costruzione, 
che non può che iniziare dalla consapevolezza, l’unico ed efficace antidoto ad arginare la 
brutalità in tutte le sue declinazioni. E la consapevolezza si raggiunge attraverso la conoscen-
za, l’informazione e il dialogo.
Chiudo questi (amari) pensieri inviando alle famiglie dell’Argentario gli auguri più sinceri di 
felici feste e soprattutto per un anno in salute, condito di buone sorprese.

ARMANDO STEFANI
Presidente della Circoscrizione
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UN ANIMATORE DI COMUNITÀ
Nonostante le fatiche e il tantissimo tempo dedicato in 
questi 10 anni a ricoprire l’incarico di presidente della 
Circoscrizione, mi sento soddisfatto perché ho dato ciò 
che potevo e interpretato il mio ruolo principalmente 
come animatore di comunità, cercando di rafforzare la 
partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni comuni 
attraverso le nove edizioni di Argentario Day.
Con amici e volontari abbiamo cercato di sviluppare il 
senso di appartenenza e di comunità. Tra le numerose iniziative che vanno in 
questa direzione ricordo la realizzazione dei murales in ogni sobborgo che raccon-
tano l’epopea dei Canopi, le circa seicento videointerviste ai Nonni dell’Argenta-
rio e il rilancio della storica rivista “la Voce del Calisio”.
Abbiamo investito molto nell’educazione civica degli studenti del nostro Istitu-
to scolastico “Comenius”. Con l’aiuto d’insegnanti e dirigenti - che hanno capito 
l’importanza della grande partita dell’impegno civico - abbiamo organizzato ogni 
anno la partecipazione di circa mille studenti alla pulizia e all’abbellimento dei 
quattro plessi scolastici, nonché l’organizzazione del “Festival dei Giovani creativi” 
a partire dal 2016.
Dentro il Consiglio abbiamo saputo ragionare collegialmente e civilmente sui 
problemi che riguardano i nostri territori offrendo all’Amministrazione comunale 
centinaia di proposte e realizzando progetti nell’ambito del gemellaggio con la 
città di Schwaz.  Di questo desidero ringraziare ogni consigliere che ha messo a 
disposizione le proprie competenze nel rispetto dell’altro e dell’Istituzione circo-
scrizionale che rappresentava. Scorrendo i Notiziari dell’Argentario di questi dieci 
anni mi sono sorpreso positivamente nel quantificare le opere pubbliche realizzate 
o messe a bilancio sul nostro territorio: diciassette tra medie e grandi opere e 
ben quarantadue piccoli nuovi interventi. Chiunque può trovare queste infor-
mazioni sul sito web dedicato che abbiamo avviato nel 2009. 
Grazie ad un’ottima redazione abbiamo offerto un’informazione puntuale di ciò 
che avveniva sui territori e dentro le nostre Comunità. Le settecento pagine di 
“Trento Notizie Argentario”, i quattromila articoli pubblicati sui giornali locali e 
tante altre informazioni sono a disposizione su www.dall’argentario.it.
Conserverò come ricordo le persone che ho conosciuto e apprezzato, dentro e 
fuori le Associazioni, dentro e fuori gli Uffici che ho frequentato. Sono tantissime, 
mi verrebbe da dire migliaia. Con alcune ho scambiato un veloce ragionamento o 
una stretta di mano, con altre abbiamo progettato un pezzo del nostro agire. Ho 
ricevuto e imparato molto e sento che questi dieci anni sono stati una straordinaria 
scuola di vita… ma sento anche che si è chiuso un ciclo.

ARMANDO STEFANI
Presidente della Circoscrizione
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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I gRUPPI CONSILIARI vALUTANO IL PROPRIO OPERATO
È stato chiesto ai gruppi politici presenti in Consiglio circoscrizionale di descrivere in sintesi, con uno sguardo retrospettivo i cin-
que anni trascorsi nella consiliatura che volge al termine, con uno sguardo particolare al proprio gruppo di appartenenza.
I tre gruppi che in Consiglio circoscrizionale hanno operato come maggioranza - PD, PATT e Cantiere Civico Democratico – hanno 
ritenuto opportuno di presentare un documento unitario a testimonianza di un cammino condiviso.
Ogni gruppo in queste pagine poteva usufruire di uno spazio informativo equivalente stabilito dal Consiglio stesso. La Civica Tren-
tina non ha inviato un proprio contributo. I testi pervenuti vengono pubblicati integralmente come ci sono stati inviati.

SINTESI CONgIUNTA DEI PARTITI 
DI MAggIORANZA
Il PD del Trentino, PATT e CCD hanno composto la mag-
gioranza che in questi anni ha governato la Circoscrizio-
ne dell’Argentario dando forma e sostanza ad un proget-
to politico nato per favorire la crescita di un nuovo patto 
tra soggetti e culture politiche diverse, accomunate dalla 
comune volontà di accrescere la partecipazione dei citta-
dini alla cura del bene comune, a cominciare dal basso e 
quindi dal livello istituzionale delle circoscrizioni.
La Comunità dell’Argentario è soprattutto una realtà di 
persone che si impegnano nella cura del bene comune, 
consapevole dei doveri della cittadinanza responsabile: 
volontari, lavoratori, professionisti, imprenditori, stu-
denti, parroci, amministratori circoscrizionali e degli usi 
civici, oppure semplicemente persone che vivono con se-
rietà il proprio impegno in famiglia e nella società.

Per questo, i consiglieri del gruppo di 
maggioranza hanno mantenuto un 
forte impegno con il mondo asso-
ciativo, e con la comunità, presen-
tando in questi 5 anni più di 260 
documenti di interesse pubblico 
all’attenzione della Giunta Comu-
nale. Il nostro gruppo dal momento 
del suo insediamento ha concentrato il 
lavoro del Consiglio sui seguenti obbiettivi:
1) migliorare l’attrazione turistica del territorio;
2) migliorare la viabilità pedonale, ciclistica e stradale;
3) promuovere la partecipazione civica;
4) migliorare la coesione sociale tra e nei sobborghi.
Abbiamo giocato un ruolo chiave nel supportare la ria-
pertura della Forra di Ponte Alto e la conseguente con-
cessione del sito all’Ecomuseo Argentario, scelta che si è 
rivelata vincente in quanto il sito risulta una delle attrat-
tive più visitate della città.
Oggi dunque, il nostro territorio è riuscito a catturare 
l’attenzione dei turisti, non soltanto grazie alla Forra 
di Ponte Alto ma anche grazie alle numerose eccellen-
ze enogastronomiche e ricettive locali. Per sostenere la 
domanda turistica abbiamo lavorato alacremente sulla 
viabilità ciclistica e pedonale: abbiamo operato per una 
progettazione della ciclabile in grado di collegare il no-
stro territorio da una parte al centro città e dall’altra a 
Pergine.

La viabilità è stata oggetto di attenzione non soltanto per 
migliorare la fruibilità turistica, ma anche quella quoti-
diana dei residenti: numerosi sono i documenti presen-
tati per interventi riguardanti la pedonalità come testi-
moniato dalla recente approvazione in bilancio comunale 
del marciapiede di Zell nonché per la risoluzione dell’an-
noso problema viabilistico in prossimità dell’incrocio con 
Monte di Sotto, con la prossima realizzazione del marcia-
piede e delle pensiline, la sistemazione delle acque mete-
oriche del Mont de Soto e gli interventi programmati di 
Maderno e San Donà.

Sempre con la finalità di migliorare 
la vivibilità del territorio abbiamo 
collaborato attivamente con l’Am-
ministrazione per sostenere tutte 
le forme di volontariato del nostro 
territorio, il vero collante delle no-
stre comunità, non solo economica-
mente ma mettendo a disposizione 
nuovi strumenti informativi completa-
mente gratuiti: al giornalino semestrale della Circoscri-
zione abbiamo infatti affiancato strumenti digitali come 
la newsletter del presidente, la pagina Facebook “Infor-
mArgentario” e il sito www.dallargentario.it.
Il potenziamento dei mezzi di comunicazione hanno reso 
possibile l’innovazione di Argentario Day, evento che rap-
presenta sempre più uno degli eventi di partecipazione 
attività dei cittadini nella cura dei beni comuni più im-
portanti d’Italia.
Il tema della sicurezza, molto sentito dalla nostra comu-
nità, ha visto impegnato il nostro Consiglio in prima linea 
con frequenti incontri istituzionali con il Questore e il 
Comando della Polizia Municipale, nei quali si è portata 
la preoccupazione dei nostri concittadini, e chiesto un 
maggior presidio del territorio con l’installazione di nuo-
ve telecamere e una maggiore presenza da parte delle 
forze dell’ordine.
A seguito degli impegni assunti il Consiglio ha quindi 
aderito al Progetto del Controllo di Vicinato, sottoscri-
vendo il protocollo e avviandone la sperimentazione.
Il miglioramento della coesione sociale ci ha visti impe-
gnati nell’ideazione e nel sostegno di attività in grado di 
rafforzare le relazioni sia tra, che nei sobborghi ed in un 
forte impegno per la realizzazione di grandi opere come 
la ristrutturazione del Teatro di Cognola, il progetto ese-
cutivo della Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari 
di Cognola ed i centri sociali di S. Donà e di Villamonta-
gna.
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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PAT: Tamanini, Tomasi
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario
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Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.
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1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
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Contributi ad iniziative culturali e  
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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Purtroppo la costante contrazione delle risorse pubbliche 
comunali ci hanno impedito di “portare a casa” queste 
importanti opere, ma confidiamo che il 
lavoro fin qui svolto garantisca una 
loro futura ma ravvicinata realizza-
zione.
Questo Consiglio è stato caratte-
rizzato dal forte senso di respon-
sabilità nei confronti del bene co-
mune, espresso da tutti i consiglieri 
che hanno operato in sinergia, colla-
borando oltre gli schieramenti.
Ai consiglieri di minoranza va un sentito ringraziamento 
per la loro opposizione critica e propositiva e per la col-
laborazione offerta in numerose occasioni.
Un sentito ringraziamento va ai commissari esterni delle 
numerose commissioni consigliari che hanno prestato la 
propria opera con grande disponibilità e competenza, ai 
collaboratori, dipendenti pubblici che a vario titolo han-
no affiancato il lavoro dei consiglieri con professionalità 
e spirito collaborativo ed, infine, ma non per importanza, 
a tutti i cittadini della Circoscrizione Argentario che anzi-
ché lamentarsi di ciò che manca o non viene fatto, sanno 
essere propositivi con soluzioni e idee.
A marzo terminerà il mandato consigliare, ma non il no-
stro impegno nel cercare di contribuire ad un migliora-
mento del benessere e della qualità della vita nel territo-
rio della Circoscrizione.

I consiglieri di maggioranza.
Gruppo PD: Davide Decarli, Valentina Gorfer, Jacopo Pe-
drotti, Paolo Pompermaier, Armando Stefani, Chiara To-
nelli, Alessandro Zanasi.
Gruppo PATT: Mariano Tamanini, Daniele Tomasi.
Gruppo CCD (Cantiere Civico Democratico): Davide 
Condini, Umberto Saloni.
 

MOvIMENTO CINqUE STELLE
Far crescere il senso civico, promuovere eventi che favo-
riscano la partecipazione e la solidarietà dei cittadini nei 
confronti del quartiere, garantire la sicu-
rezza, proteggere il territorio e l'am-
biente non devono avere bandiere e 
colori politici.... È con questo spiri-
to che ho affrontato il lavoro nella 
Circoscrizione come rappresentan-
te del M5S.
Il bene comune e il senso di servi-
zio devono essere il faro che ci guida, 
superando gli schieramenti politici e le 
contrapposizioni ideologiche. Ho sempre trovato negli altri 
consiglieri delle persone competenti ed attente ai bisogni 
dei cittadini, dimostrando loro stima e rispetto che credo 
siano stati ricambiati nei miei confronti.

Renata Righi

LEgA NORD TRENTINO
Abbiamo lavorato molto sul territorio per la collettività. 
Abbiamo ascoltato le molte richieste dei cittadini e resi-
denti dell’Argentario. 
In Consiglio Circoscrizionale ci siamo sempre battuti per 
il bene del territorio. Ovviamente es-
sendo all'opposizione non è stato 
possibile soddisfare tutte le mol-
teplici richieste.
Il 2020 sarà l'anno del Cambia-
mento quindi servirà tutto il vo-
stro sostegno e aiuto. 
Saremo alla guida del Comune di 
Trento e di conseguenza di tutte le 
Circoscrizioni. 
Questo sarà un passaggio epocale, siamo già alla guida 
della Provincia Autonoma di Trento, quindi i passaggi 
con il Comune di Trento saranno più diretti, più efficaci 
per tutti i cittadini, e per gli imprenditori.
Abbiamo un'ottima squadra di lavoro e con il supporto 
del nostro candidato Sindaco faremo sicuramente il me-
glio per Trento.

Massimo Sgurelli

3 MAggIO 2020 
ELEZIONI COMUNALI

Il prossimo 3 maggio si terranno le elezioni 

amministrative per 154 comuni della provin-

cia di Trento. E a Trento si voterà su apposite 

schede anche per formare i nuovi Consigli per 

le 12 Circoscrizioni cittadine. 

Sulla base del numero degli abitanti, la Circo-

scrizione Argentario potrà contare sull’elezio-

ne di 15 consiglieri che sceglieranno tra loro il 

futuro presidente.

Partecipare al voto, oltre che un diritto, è an-

che un dovere. Per colui che non intende parte-

cipare al voto è come nascondere la testa sotto 

la sabbia e lasciare ad altri la responsabilità di 

scelte che poi esso stesso dovrà accettare. 

Si ricordi che “libertà” è…partecipazione!
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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LEGA: Sgurelli, Butterini

IL CONSIgLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale appro-
vate nella seduta dell’11 dicembre 2019. I verbali sono 
consultabili integralmente all’indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DELL’ 11 DICEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato, su richiesta del sindaco Alessandro 
Andreatta, di esprimere parere favorevole al Documento 
Unico di Programmazione 2020/2022 e di far proprio ed 
approvare un documento in cui si propone alla Giunta co-
munale di inserire nel bilancio 2020/2022 l’ipotesi dell’al-
largamento della sede stradale di via Camilastri e della 

realizzazione di un 
marciapiede in consi-
derazione dell’accre-
sciuta densità abitativa 
della zona.

2. Ha deliberato di 
approvare il documen-
to riguardante la ri-
chiesta di realizzazio-
ne di “orti comunitari” 
a Martignano. 
Si propone alla Giunta 
comunale e all’Asses-
sorato competente di avviare la progettazione degli orti 
comunitari di Martignano nell’area di proprietà comunale 
già individuata, adiacente agli impianti sportivi del Circolo 
Tennis, di inserire le risorse necessarie nel prossimo bilan-
cio e di attivarsi affinché l’inizio lavori possa avviarsi entro 
il 2020. (vedi pag. 17)

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giun-
ta comunale a risolvere la situazione patrimoniale tramite 
l’accatastamento nel demanio comunale delle realtà che 
contraddistinguono le strade di via Cesarini, via Biancospi-
no e via Doss, a Martignano, come previsto dalle normative 
vigenti, per poter procedere alla predisposizione dell’im-
pianto di illuminazione, alla messa in sicurezza della car-
reggiata e alla soluzione del problema dei parcheggi.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 194 del 16 di-
cembre 2019)

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta 
comunale a verificare con l’ A.S.I.S. la possibilità di costru-
ire una copertura della tribuna per gli spettatori del campo 
di calcio di Martignano e di posizionare il materiale che 
si riterrà opportuno sulle sedute per evitare che gli stessi 
debbano sedersi sul cemento.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 196 del 16 di-
cembre 2019)

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta 
comunale a proseguire con la Provincia nel sostegno per 
la riqualificazione degli spazi esterni dell’edificio storico di 
Casa Serena ed in particolare a sostenere la proposta di 
progetto di una struttura polifunzionale dove:
•  le persone con disabilità possano incontrarsi ed incontra-

re la comunità;
•  le scuole della città possano svolgere laboratori in colla-

borazione con l’Happy Ranch;
•  le Associazioni possano incontrarsi, svolgere riunioni e 

corsi, anche serali;
•  le famiglie della comunità dell’Argentario possano tra-

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

scorrere del tempo e realizzare eventi (anniversari, com-
pleanni, ecc...);

•  l’Happy Ranch possa porsi come fattoria didattica e luogo 
di educazione civica per le scuole della città di Trento;

•  programmare interventi comunali e circoscrizionali.
Chiede, inoltre, di mantenere la destinazione socio-assisten-
ziale dell’intero complesso nonché la proprietà dell’immobile, 
rinunciando ad ogni ipotesi di alienazione, anche in consi-
derazione dell’identità sociale di questo luogo, riconosciuta 
dall’intera comunità cittadina; e di avviare un tavolo di pro-
getto relativo all’edificio storico con Nuova Casa Serena-Anf-
fas Trentino, il Comune di Trento e la Circoscrizione Argen-
tario, per riconoscere i bisogni emergenti e definire le nuove 
funzioni che potranno essere attivate all’interno del comples-
so, prevedendone la riqualificazione nel medio-lungo periodo.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 198 del 16 di-
cembre 2019)

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta 
comunale a realizzare uno studio di fattibilità per la siste-
mazione dell’area di via dei Bolleri, con particolare atten-
zione alla sistemazione e alla messa in sicurezza di alcuni 
parcheggi, lungo la strada per Montevaccino. 
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 204 del 16 di-
cembre 2019)

La Giunta comunale approva in linea tecnica il progetto 
preliminare relativo al “Percorso pedonale e parcheggio in 
via Ponte Alto” elaborato dal Servizio Opere di urbanizza-
zione primaria.
(Deliberazione della Giunta comunale n. 255 del 9 dicem-
bre 2019)
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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SERvONO 8000 FIRME 
PER IL BIO-DISTRETTO
Sull’argomento si è già riempita una pagina del Trento-
Notizie-Argentario del dicembre 2018. Il Consiglio circo-
scrizionale dell’Argentario, infatti, con la deliberazione 
n. 37 del 2017 ha approvato la proposta riguardante la 
realizzazione di un “Percorso–Bio” sulla collina est di 
Trento.
Ora, dopo che la Commissione provinciale ha approvato 
il progetto per trasformare l’intera provincia in un Bio-
distretto, il percorso normativo richiede una raccolta 
firme necessarie per indire un referendum propositivo. 
L’obiettivo è raggiungere 8000 nominativi in 3 mesi cioè 
entro il 26 marzo 2020. È possibile firmare nei Comuni 
di tutto il Trentino, nelle Circoscrizioni cittadine e 
presso gli autenticatori ufficiali.

Che cos’è un Bio-distretto?
È un’area geografica naturalmente vocata al biologico 
dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazio-
ni e pubbliche amministrazioni stabiliscono un accordo 
per la gestione sostenibile delle risorse locali, partendo 
dal modello biologico di produzione e consumo (filiera 

corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche bio). Nel Bio-
distretto, la promozione dei prodotti biologici si coniuga 
indissolubilmente con la promozione del territorio, per 
raggiungere un pieno sviluppo delle potenzialità econo-
miche, sociali e culturali e renderlo così un vero e pro-
prio motore di sviluppo delle comunità rurali.
Per questo progetto il 28 giugno 2018 è ufficialmente 
nata l’Associazione Bio-distretto Trento.
Il procedimento sarà molto lungo, durerà anni, perché 
dovrà essere accompagnato da un cambiamento culturale 
epocale e perché si è alla prima esperienza nazionale in 
quanto non esiste alcun territorio del genere in Italia. I 
cittadini ne devono parlare e devono andare nei Comuni 
a firmare.

NEL PROgETTO “gINO RIFIUTINO”
LA MOSTRA INTERATTIvA “PIù O MENO RIFIUTI”

Dentro il percorso didattico “Gino Rifiutino”, lanciato 
dall’Associazione culturale H2O+ per sensibilizzare gli 
alunni delle scuole trentine sul tema dei rifiuti, è stata al-
lestita una mostra “Più o meno rifiuti” . Il progetto è stato 
accolto dalle classi 3B e 3C con le insegnanti Sara Buganè e 
Ninni De Simone della scuola primaria di Cognola.
Con il coinvolgimento dell'Associazione InCo e della Coo-
perativa sociale Kaleidoscopio, capofila del percorso è l’in-
segnante Michela Boldrer - fondatrice di H2O+  - che, 

assieme all’esperta Marianna Moser di Pergine, ha guidato 
le visite delle scolaresche. 
Alle due classi direttamente coinvolte si sono aggregate 
altre sezioni sensibili al problema ambientale. Così hanno 
potuto usufruire della mostra itinerante 11 classi di Cogno-
la e 2 della scuola Bellesini di Trento - partner nell’iniziati-
va - per un totale di 260 alunni. Inoltre, hanno partecipato 
dieci ragazzi ospiti di Casa Serena accompagnati dai loro 
educatori.
Nella sua struttura principale la mostra, allestita nella sala 
pubblica del Centro civico della Circoscrizione Argentario, 
sembra un quadrifoglio con qualche appendice di contorno: 
un tema per ogni settore. La mostra è stata finanziata dalla 
Fondazione Caritro e costruita su commissione dell'Agen-
zia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA).
L’originale mostra, ricca di momenti di test giocosi, stimo-
lava domande degli alunni sui cambiamenti climatici, su 
Vaia, sull’estinzione di tante specie animali, sui prodotti 
eco-solidali e a chilometro zero…
Per concludere il progetto c’è l’intenzione di realizzare in 
primavera una manifestazione che coinvolga gli abitanti 
della Circoscrizione e in particolare gli anziani che potran-
no raccontare le esperienze vissute in tempi in cui inquina-
mento e cambiamenti climatici non erano temi di attualità.
Questo viaggio tra i RIFI-UTILI era proposto anche agli 
adulti… che però non ne hanno approfittato. Occasione 
mancata!Michela Boldrer richiama la necessità 

di consumare prodotti a chilometri zero
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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PD: Gorfer, Tonelli, Pedrotti, Decarli, Zanasi, Pompermaier

UPT: Saloni, Condini

LEGA: Sgurelli, Butterini

TRA I BENI COMUNI DI TRENTO
RICONOSCIMENTO AD “ARgENTARIO DAY”

Cinque anni fa il Comune di Trento ha adottato il “Rego-
lamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministra-
zione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urba-
ni”. Sempre più cittadini, singoli o associati, continuano 
a proporre iniziative di valorizzazione del territorio.

Il 9 dicembre 2019, con una manifestazione pubblica 
presso Palazzo Geremia, il sindaco Alessandro Andreatta 
e l’assessora competente in materia Chiara Maule hanno 

voluto attestare con un “diploma” consegnato a ciascun 
cittadino che ha tenuto fede e ha operato secondo gli 
impegni assunti con l’Amministrazione.
Tra le iniziative è stato ricordato anche “Argentario Day” 
che la Circoscrizione Argentario organizza già da nove 
anni. 
L’elenco dei nominativi per i riconoscimenti è stato lungo 
e nel diploma che si riporta nella foto si possono leggere 
i nomi sia dei coordinatori delle varie zone della nostra 

Circoscrizione sia dei singoli cittadini 
impegnati nelle azioni concretizzate 
durante tutto l’anno per la cura del 
territorio. 
Sono stati, inoltre, menzionati o han-
no ricevuto il “Diploma di cittadi-
nanza attiva” associazioni e persone 
che hanno intrapreso azioni specifi-
che sottoscrivendo nei cinque anni 
singoli “patti semplici” direttamente 
con il Comune e inseriti nell’apposita 
pubblicazione che raccoglie “Patti di 
collaborazione 2016-2019”: Associa-
zione Amiche del libro e il Cir-
colo pensionati e anziani “El 
Capitel” di Martignano; Circolo 
comunitario di Montevaccino – 
sezione anziani; Istituto compren-
sivo Trento 2 “Comenius” di Co-
gnola. 
E poi, Ilario Battisti, Nunziata 
Gargiulo, Claudio Giuliani, Lu-
ciano Menegaldo, Luca Pontalti 
e Franco Tomasini. 
Molti volontari della Circoscrizione 
erano presenti in sala comunale.
Si auspica che l’impegno profuso in 
questi anni possa contribuire a dif-
fondere i valori della cittadinanza 
attiva, della partecipazione e dell’am-
ministrazione condivisa, portando a 
nuove collaborazioni condivise tra 
Comune e comunità attuando il prin-
cipio costituzionale della sussidiarie-
tà orizzontale.
Argentario Day del 2020, pro-
grammato per sabato 4 aprile, 

sarà alla sua DECIMA EDIZIONE. 
Si prospetta una giornata particolare carica di iniziative 
e proposte!

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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CITTADINANZA
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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LABORATORI ECOSOSTENIBILI
In occasione dell’Argentario Day, sabato 4 aprile nella 
bella cornice del parco di Casa Serena, la Circoscrizio-
ne dell’Argentario e l’Associazione Culturale H2O+ hanno 
concordato di fondere divertimento per i più piccoli e tutela 
dell’ambiente dando vita a due momenti di laboratori gre-
en in cui le Associazioni del territorio saranno protagoni-
ste. I laboratori ECOsostenibili metteranno al centro le 4 
R della sostenibilità: riduzione, recupero, riciclo, riuso.
Michela Boldrer fondatrice di H2O+ così esprime la nascita 
di questa esigenza: “La sfida ambientale oggi è un’emer-
genza e deve diventare un obiettivo necessario non solo 
per il presente ma anche per il futuro del nostro pianeta. 
è necessario un profondo cambio di mentalità e di abitudi-
ni dell’intera cittadinanza. Partiamo dalle scuole, dai nostri 

bambini per imple-
mentare un effetto 
cascata cioè educare 
un’intera comunità 
rendendo il territorio 
sempre più Green”.
Alcuni dei laborato-
ri saranno: Bodyre-
cycling percussion di 
H2O+; laboratori del 
legno con l’associazione “Gli Amici del legno”; la Biblio-
teca di Cognola che si occuperà di creare uno spazio con-
fortevole anche per i più piccoli; Repair Cafe e Ciclo Offi-

cina si occuperanno 
di riparazione e si 
potrà sperimentare 
l’arte della manuten-
zione della bicicletta; 
Pop Up di Cognola 
e Martignano si oc-
cuperà di laboratori 
materici di riuso e 
riciclo. 
A fare da cornice ai 
laboratori, i Vigili del 

Fuoco volontari di 
Cognola proporranno attività ludiche per i più piccoli nella 
consapevolezza del loro messaggio di volontariato attivo. 
Ma non solo... vi aspettiamo!
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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Laboratorio con i Vigili del Fuoco Volontari di Cognola

Contest 2019 a Vecchia Casa Serena

FESTA DEL vOLONTARIATO
Nel pomeriggio di Sabato 4 Aprile, all’interno dei la-

boratori, Community Hub-itat e Nuova Casa Serena 

invitano le Associazioni locali ad allestire a piacimen-

to uno spazio nel cortile dell’ex Casa Serena.

Ciascuna Associazione, a partire dalle 14.30, potrà 

così esporre il proprio operato, fornire informazioni 

sui propri obiettivi a nuovi volontari e avere l’oppor-

tunità di conoscere le altre associazioni per favorire 

possibili collaborazioni future.

La festa si concluderà in serata con un semplice mo-

mento conviviale e con l’offerta di una pasta.

Per aderire alle due iniziative contattare Community Hub-itat: 
cell. 320 478 1017 mail:nicola.ferrandi@kaleidoscopio.coop

INTRATTENIMENTO MUSICALE
Nuova Casa Serena in collaborazione con Communityi

Hub-itat (gruppo composto da educatori del Centro 

spazio aperto Kaleidoscopio, associazione Tavimacos e 

da alcuni giovani del territorio) invitano tutte le asso-

ciazioni del territorio e i singoli volontari a partecipare

all’intrattenimento musicale nel parco dell’ex Casa 

Serena a partire dalle ore 17.30 per condividere mo-

menti di convivialità.
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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gLI ALPINI DI COgNOLA
Anche quest’anno le luminarie e l’albero con le luci han-
no fatto la loro comparsa nelle principali vie, in piaz-

za Argentario e sul sagrato della chiesa del 
nostro sobborgo. È dal  2003 che questa 

iniziativa a preso piede, grazie alla vo-
lontà del Gruppo Alpini Cognola e alla 
collaborazione del Comune di Trento. 

Con l’aiuto della Cassa Rurale di Trento, 
del Comitato unitario Associazioni, pri-

vati, alcune associazioni ed esercizi commerciali tra il 
2003/2004 sono stati raccolti 4.908,07 euro per l’acqui-
sto di 33 luminarie che nel tempo, per motivi tecnici, si 
sono ridotte a 12.
La sostituzione di quelle obsolete  e l’avvicendamento 
con quelle a led, hanno comportato una spesa solo par-
zialmente coperta dai contributi della Circoscrizione, da 
alcune donazioni di privati o associazioni. 
Un risparmio è derivato poi nell’installazione delle lu-
minarie con l’utilizzo gratuito del furgone attrezzato di 
cestello fornito dai Vigili del Fuoco Volontari di Cogno-
la. Il resto della spesa, durante questi anni, è stato co-
perto per intero dal Gruppo Alpini Cognola che al 2019 
si è attestato a 4.160,54 euro.

CAMMINATA PER ALISHA
CON IL CIRCOLO CULTURALE COgNOLA
Nella comunità di Cognola, accolta da una famiglia affida-
taria, una bambina di sei anni di nome Alisha è affetta da 
ittiosi lamellare, una malattia rara invalidante. Le ittiosi 
sono un gruppo di patologie cutanee su base genetica. L’it-
tiosi lamellare si presenta in pochi soggetti, entro i dieci 
casi per milione, motivo per cui viene compresa nel novero 
delle malattie rare.
Una ricerca condotta in Germania dovrebbe mettere a di-
sposizione dei pazienti un farmaco particolarmente effica-
ce, ma i costi di produzione e diffusione sono molto elevati, 
(stimati in 2 milioni di euro) e per questo è in atto una 
campagna di raccolta fondi promossa da un apposito comi-
tato, denominato “UFFI – United for Fighting Ichthyosis”, 
in italiano “Amici per la pelle”.
Dall’autunno 2019 il Circolo Culturale Cognola ha deciso 
di impegnarsi a fondo su questo tema, per il bene di Alisha 
informando la popolazione locale e destinando una somma 
del proprio bilancio 2019 a questo nobile scopo.

Nel 2020 l’impegno del 
Circolo proseguirà a par-
tire da un evento promos-
so con il supporto della 
Commissione Politiche 
sociali della Circoscrizione Argentario e che vedrà coinvol-
te varie Associazioni del territorio: la “Camminata per 
Alisha”, prevista per sabato 18 aprile per sensibilizza-
re il maggior numero di persone.
Divisi in gruppi, a partire da piazza dell’Argentario si cam-
minerà su itinerari diversi con soste dedicate all’informa-
zione sull’ittiosi lamellare.
Certi obiettivi, difficili se non impossibili per i singoli, sono 
raggiungibili insieme: vi aspettiamo numerosi alla 
“Camminata per Alisha”!

ASSOCIAZIONI
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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Per il prossimo Nata-
le 2020 sarà ultimato il 
cambio delle luminarie 
obsolete, ma nel con-
tempo si dovranno so-
stenere i costi per l’as-
sicurazione infortunio/
responsabilità civile e 
per il materiale di con-
sumo. Queste spese sa-
ranno coperte dal Grup-
po Alpini e dal contribu-
to circoscrizionale. 

Per continuare l’opera 
di installazione il Grup-
po Alpini sarà sempre 
disponibile con l’aiu-
to delle associazioni 
che collaborano, ma nel 
contempo un sostegno 
economico e di plauso 
da parte di tutti diventa 
di grande aiuto.

I Vigili del Fuoco Volontari e il Gruppo Alpini 
posizionano le luminarie

Per donare:
www.gofundme.com/comitatouffi
oppure
IBAN: IT03 S030 3212 7060 1000 0002 757
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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DECENNALE DELL’ORgANO 
DI MARTIgNANO
La ricorrenza dei 10 anni dell’organo, costruito da Andrea 
Zeni di Tesero per la chiesa parrocchiale di Martignano, è 
stata l’occasione per dar vita a una manifestazione che ha 
incontrato un grande interesse nella popolazione. L’Asso-
ciazione Musicale Argentario guidata dal 1985 dal prof. 
Tarcisio Chini, in questi dieci ha operato per valorizzare lo 
strumento  punto di riferimento per gli appassionati della 
musica per organo e per artitsti che hanno realizzato ese-
cuzioni di grande livello artistico. Una brochure pubblicata 
per l’occasione testimonia l’intenso lavoro svolto.
Per il decennale si sono organizzate due serate con il so-
stegno della Circoscrizione, di alcuni sponsor e la collabo-
razione della parrocchia. Il 22 novembre scorso il giovane 
organista e di chiara fama Simone Vebber ha conquistato  
il numeroso pubblico palesando una padronanza tecnica ed 
espressiva delle tastiere dell’organo e delle sue potenzialità 
sonore ai massimi vertici. Nella seconda serata del 29 no-

vembre, la chiesa è stata gremita dai giovani del numero-
so Coro del Liceo Musicale “Bonporti” di Trento e dagli 
allievi della classe d’organo del Conservatorio, guidati dai 
Maestri Salvatore La Rosa e Stefano Rattini. Le esecuzioni 
di un repertorio di canti sul tema del Natale hanno affasci-
nato ed emozionato il folto uditorio.
Le celebrazioni del decennale proseguiranno nella primave-
ra prossima coinvolgendo gli alunni delle Scuole elementa-
ri Zandonai, i quali sotto la guida del prof. Stefano Rattini, 
docente del Liceo Musicale e organista titolare della Catte-
drale di Trento, “scopriranno” l’Organo di Martignano, per 
molti un oggetto misterioso.

34^ RASSEgNA DI CANTI NATALIZI 
E POPOLARI A MARTIgNANO
Presso la chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice di Mar-
tignano si è tenuta la trentaquattresima edizione di canti 
natalizi e popolari, organizzata dal Coro Monte Calisio con 
il patrocinio della Federazione Cori del Trentino e della Cir-
coscrizione Argentario. 
Hanno partecipato il coro Alpino Trentino di Gardolo di-
retto da Franco Tomasi e il coro Pasubio della Vallarsa di-
retto dal maestra Ivan Cobbe. 
La presentazione è stata affidata a Roberto Leveghi. Un’oc-
casione per prolungare ancora per qualche giorno l’atmo-
sfera natalizia.
Il coro Monte Calisio diretto dal maestro Federico Trenti 
ha eseguito i brani più significativi del proprio repertorio.
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00

2

Il Consiglio

PAT: Tamanini, Tomasi

ATTIvITÀ AUTUNNALI 2019 DELLA SAT
La Sezione SAT di Cognola nell'ulti-
mo trimestre del 2019 ha partecipa-
to attivamente ai tradizionali eventi 
della comunità. Piace ricordare la 
Festa dello sport che, grazie all'aiuto 
della Circoscrizione e di tutte le Associazioni dell'Argenta-
rio, ha permesso di riproporre la parete artificiale di arram-
picata per la gioia e la soddisfazione di tutti.  La Festa del 
Rosario ci ha visti invece coinvolti, grazie alla collaborazio-
ne con il Gruppo Micologico Bresadola, nella mostra dei 
funghi tenuta presso la sala polivalente del Centro civico.
A ottobre è stato inaugurato il progetto “L'Altrobosco", ide-

ato dalla Cooperativa Villa S. Ignazio. La SAT ha collabora-
to insieme a molte altre Associazioni dell'Argentario.
Per quanto riguarda gli eventi sociali, si ricordano il pranzo 
sociale con una partecipazione record di ben 80 persone 
(tra adulti e bambini) e la tradizionale serata, presso la 
sede di via Kofler, del 26 dicembre con la proiezione foto-
grafica "Un anno con la SAT", occasione per lo scambio di 
auguri tra amici soci e simpatizzanti. 
Come primo evento del nuovo anno si è proposta la tra-
dizionale festa della Befana,  tenuta presso la sala poliva-
lente del Centro civico, con il graditissimo intrattenimento 
dell'intramontabile Gianko Nardelli, per l’allegria di tutti i 
bambini e dei loro genitori.
Si coglie l'occasione per un Augurio di un ottimo Anno 
2020 per tutti i volontari e per tutte le Associazioni!

Il Coro Monte Calisio
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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PD: Gorfer, Tonelli, Pedrotti, Decarli, Zanasi, Pompermaier

UPT: Saloni, Condini

LEGA: Sgurelli, Butterini

28.11.2019 - Le “Amiche del Libro” presentano l’opera 
di Renzo Luca Carrozzini

07.12.2019 - Più di cento famiglie festeggiano 
con gli Scout CNGEI al teatro di Martignano

18.12.2019 - Gruppo di lavoro e successiva visita 
agli amici di Villa Lidia a Montevaccino

19.12.2019 - Scuola Infanzia Kofler 
festeggia in piazza Argentario il Natale

21.12.2019 - Concerto del coro “Anima e Voce”
di Trento a San Donà

19.01. 2020 - I cento anni della parrocchia di Montevaccino:
il taglio della torta. Armando Stefani, Giorgio Degasperi, Silvio 
Carlin, don Mario Tomaelli, Arcivescovo Lauro Tisi, Assessore 
Italo Gilmozzi, Vittorio Bridi, Renato Tomasi, Mariano Ta-
manini, Giovanni Pasolli, Stefano Degasperi, Gianko Nardelli

21.01.2020 - Istituto Tambosi presenta presso la sala 
Polifunzionale del centro civico la Via Romea Germanica

24.01.2020 - Per la giornata della Memoria incontro sul tema
“Luci nel buio”. Relatore: Franco Bernardi

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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PD: Gorfer, Tonelli, Pedrotti, Decarli, Zanasi, Pompermaier

UPT: Saloni, Condini

LEGA: Sgurelli, Butterini

24.01.2020 - Per la giornata della Memoria incontro sul tema
“Luci nel buio”. Relatore: Franco Bernardi
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valori da tramandare.

Il presepe in piazza Argentario a Cognola: Natività dipinta a mano su legno e il presepe a Cognola de Soto

Montevaccino: rappresentazione del presepe vivente con la partecipazione dei Pastori del Calisio

San Donà: il presepe luminoso dentro il “Villaggio” e gli auguri alla rotatoria del Ponte Ludovico  

Il presepe in piazza Canopi a Martignano                                              Il presepe in piazza a Villamontagna
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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INTERvISTE
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siete riusciti ad ottenere risultati di colorazioni difficili da ot-
tenere, come ci siete arrivati?
Abbiamo sperimentato molto, ma la parte decisiva dell’espe-
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Qui, ma più sviluppati a livello tecnologico. Stiamo per 
esempio costruendo una piattaforma di e-commerce. Stia-
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A chi vuole creare una propria attività partendo da zero è 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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NADIA gROFF 30 ANNI
UN’ILLUSTRATRICE E gRAFICA CREATIvA

Ti presenti?
Sono di Martignano anche se da qualche tempo abito a 
Trento. La mia creatività nel disegnare fin da giovane mi 
ha portato a scegliere per i miei studi di scuola superiore a 
frequentare l’Istituto d’Arte “Depero” di Rovereto. Ho scelto 
l’indirizzo “Grafica pubblicitaria, cinetica e fotografia” dove 
ho avuto i primi contatti con la camera oscura, la serigrafia, 
il disegno animato e la tecnica di stampa ad acquaforte e la 
progettazione grafica. Poi mi sono iscritta all’Università di 
Bolzano nel corso triennale di Design e Arti incentrato sulla 
comunicazione visiva e il design del prodotto arricchendo 
così il percorso intrapreso al liceo.

Settore moderno, ma non ancora ben affermato sul piano 
professionale o no?
Infatti, all’inizio la mia scelta aveva suscitato qualche per-
plessità anche in famiglia ma poi, considerato che già fre-
quentando l’Università ho incominciato a lavorare a pro-
getto per qualche studio di comunicazione e a realizzare 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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UN FLASH MOB DI PERIFERIA
CONTRO LA vIOLENZA SULLE DONNE

Protagoniste sono state 10 giovani donne - e non una folla 
come vorrebbe la definizione di flash mob - che in piazza 
dei Canopi a Martignano, venerdì pomeriggio 29 novem-
bre, e in piazza Argentario a Cognola, il primo dicembre, 
hanno attirato l’attenzione con un’esibizione che intende-
va sensibilizzare i passanti sul tema della “violenza contro 
le donne”. L’argomento è così importante che non poteva 
esaurirsi dentro una giornata internazionale, come quella 
del 25 novembre, e solo sottoscrivendo documenti ufficiali 
che magari restano lettera morta. La finalità del flash mob è 
quella di mettere in pratica un'azione insolita e più incisiva.
L’organizzazione del breve evento è stata curata dalla Com-
missione politiche sociali della Circoscrizione Argentario, 
guidata da Valentina Gorfer, supportata dal Circolo Cultu-
rale Cognola con la presidente Lucia Zatelli. Un gruppo di 
amiche si sono impegnate per preparare balletto, musiche 
e depliant con scritte esplicative sull’avvenimento e per di-
stribuire rossi palloncini ai bambini. La gente si è fermata a 
guardare il gruppo protagonista che volteggiava accompa-
gnandolo con battimani al ritmo della musica.
Nei depliant distribuiti si potevano leggere vari slogan. Uno 
diceva: “Perché ogni giorno in Trentino si verificano due even-

ti di violenza di genere; perché ogni giorno deve essere la gior-
nata contro la violenza sulle donne”.
A Cognola l’esibizione è avvenuta dopo la santa Messa alla 
presenza anche degli ospiti della gemellata città di Schwaz 
presenti per consegnare la Corona d’Avvento alla comunità 
cristiana locale.
Un flash mob di... periferia certo, ma con lo scopo di alleg-
gerire, per quanto possibile, i negativi dati dell’Istat 2019 
a riguardo del modo di pensare maschilista nei confronti 
delle donne violentate.

2019 - TRENT’ANNI DI “ARgENTO vIvO”
HA REgALATO TEATROMERENDA AI BAMBINI 
Con la rappresentazione teatrale “Curiosa adunata nel 
bosco” si è concluso il ciclo teatrale del “TeatroMerenda 
2019” organizzato dalla compagnia “Argento Vivo” presso 
il teatro di Cognola. Un progetto che ha il merito di rin-
novarsi ogni anno facendo avvicinare al teatro gruppi di 
ragazzi interessati alla recitazione e probabili nuovi attori 
del futuro.
Tre domeniche pomeriggio di novembre e la prima di di-
cembre dedicate ai bambini che, con entrata gratuita e ac-

compagnati da genitori e nonni, hanno riempito facilmente 
il teatro. Un sano divertimento per tutti lontani da video-
giochi e da televisione soprattutto nei pomeriggi di pioggia.
Per questa edizione la compagnia “Argento vivo”, alla qua-
le va l’ammirazione e un grazie da parte della comunità 
dell’Argentario per la dedizione e per il senso di servizio 
che con TeatroMerenda porta avanti da qualche anno, ha 
voluto sulla scena gli spettacoli di altre tre compagnie: 
quella di Gardolo; la Compagnia di Laives e i burattini di 
Franco Gottardi.
La “Curiosa adunata nel bosco” è una commedia musica-
le di Camillo Avi e Claudio Vadagnini allestita direttamente 
da “Argento Vivo”. Sul palcoscenico hanno recitato ragazzi 

di età della scuola elementare e media sot-
to la regia di Giuliana Germani attrice della 
compagnia GAD di Trento.
L’impegno della compagnia è riconosciuto 
anche dalla Circoscrizione che ha concesso a 
titolo gratuito l’utilizzo degli spazi pubblici ri-
conoscendo all’iniziativa un pubblico interes-
se. Alla fine dello spettacolo uno spettatore, 
estratto a sorte, ha ricevuto in dono un cesto 
natalizio offerto dal negozio alimentare Conad 
di Villamontagna dove la compagnia è nata. 
Alla filodrammatica nel trentesimo anno del-
la sua fondazione, al presidente Nerio Pedrot-
ti, agli attori e tecnici tutti va l’augurio della 
comunità per un futuro carico di successi.

MANIFESTAZIONI
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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Il Consiglio

PAT: Tamanini, Tomasi

SCHWAZ DONA LA CORONA D’AvvENTO
Nel 2009 con firme a Schwaz e a Trento si è ufficializzato 
istituzionalmente il gemellaggio. Nello stesso anno ha pre-
so il via l’iniziativa di Schwaz di donare la Corona d’Avven-
to alla Circoscrizione Argentario. Il dono viene offerto ogni 
anno ad una delle comunità cristiane dei vari quartieri. 
Così quest’anno si è arrivati all’undicesima edizione e la Co-
rona è stata consegnata la domenica primo dicembre nella 
chiesa di Cognola. Gli incontri del passato sono avvenuti 
sempre nella prima domenica di Avvento: 2009: Martigna-
no, 2010: Cognola, 2011: San Donà, 2012: Villamontagna, 
2013: Montevaccino, 2014: Martignano, 2015: Cognola, 
2016: Martignano (al posto di San Donà), 2017: Villamon-
tagna; 2018: Montevaccino, 2019: Cognola.
Le quattro candele della Corona d’Avvento vengono accese 

gEMELLAggIO
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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PD: Gorfer, Tonelli, Pedrotti, Decarli, Zanasi, Pompermaier

UPT: Saloni, Condini

LEGA: Sgurelli, Butterini

Alessandro Zanasi e Margit Knapp

CI HA SCRITTO IL CORO
MUSICI CANTORI
La trasferta dei “Musici cantori” a Schwaz rappresenta per 
il coro un momento significativo, per un duplice motivo. Da 

una parte, è un contributo a mantenere saldo il legame tra 
due comunità che coltivano un amicizia attraverso diverse 
occasioni di incontro in cui, chi è coinvolto, diventa anche 
seminatore di pace. Guardando, infatti, al fenomeno migra-
torio in Europa, questo gemellaggio testimonia la volontà 
di collaborare nel difficile cammino di integrazione tra di-
verse identità, predisponendo il terreno per un’accoglienza 
intesa in senso più ampio. 
Di qui l’importanza della musica, intesa come ponte che 
oltrepassa qualsiasi confine, arriva alla testa e al cuore delle 
persone, unendole in un abbraccio ideale in grado di abbat-
tere barriere, non solo geografiche, ma anche culturali. Alla 
gratitudine per l’accoglienza riservataci oltralpe dal pub-
blico, dallo stesso sindaco e dal gruppo per il gemellaggio, 
uniamo un ringraziamento alla Circoscrizione Argentario e 
all’Associazione “Amici di Schwaz” per la scelta di coinvol-
gere il nostro coro.

successivamente in ciascuna delle quattro 
domeniche d’Avvento.
Una ventina di persone di Schwaz, guidate da Margit 
Knapp e accompagnate dalla Banda delle miniere, hanno 
partecipato alla santa messa celebrata dal parroco don Lu-
cio Tomaselli e, dopo il pranzo, si sono recate a salutare gli 
ospiti di Casa Serena.

La delegazione di Schwaz con i 
rappresentanti della Circoscrizione
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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Il Consiglio

PAT: Tamanini, Tomasi
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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SPORT

Il 5 dicembre 2019, dopo 
essersi conosciuti attraver-
so la corrispondenza, gli 
alunni e le alunne delle 
classi quarte della Scuola 
primaria “R. Zandonai“ di 
Martignano si sono recati 
a Schwaz per incontrare gli 
amici della Volksschule “J. 
Messner“.
Gli alunni erano accompa-
gnati dall’insegnante di te-
desco Stefano Prada, dagli 
insegnanti di classe Aurora 
Bettega, Cinzia Gamberoni, 
Chiara Salvaro e Paolo Si-
monetti e dai rappresentan-
ti dell’Associazione “Amici 
di Schwaz” Egidio Dalla Costa e Renato Pegoretti.
Una giornata emozionante e vissuta tra laboratori a scuola, 
pranzo nelle famiglie e presentazione della storia e della 
figura del Santo Nikolaus interpretato per l’occasione dal 
maestro Paolo.
Dopo gli arrivederci a maggio prossimo, tutti in città ad 
aspettare i Krampus che si sono divertiti a spaventare e a 
rincorrere gli alunni che li ricorderanno a lungo.
Con questo gemellaggio-scambio di classi, iniziato nel 
1993, più di 3.000 studenti delle Scuole primarie dell’Isti-

tuto “Comenius” e della Volksschule “J. Messner” hanno 
potuto vivere quest’esperienza grazie all’impegno degli in-
segnanti, delle famiglie e della Circoscrizione Argentario. 
Un progetto che vuole far incontrare bambini con storia, 
tradizioni e lingue diverse per creare legami di amicizia e 
di conoscenza reciproca che aiutino a capire l’importanza 
dello studio delle lingue e ad aprirsi fin da piccoli agli altri 
superando le differenze.

SCAMBIO TRA SCUOLE 
DI MARTIgNANO E SCHWAZ

gEMELLAggIO CHE DURA DA 27 ANNI

MANIFESTAZIONI

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00

2

Il Consiglio

PAT: Tamanini, Tomasi

gRANDI SODDISFAZIONI 
DALLA KARATE MUNEN DI COgNOLA

Al Campionato del Mondo ITKF (International Traditional 
Karate Federation) a Curitiba, in Brasile, svoltosi dall’1 al 
10 dicembre 2019, Valeria 
Pia Laurito, della Karate 
Munen Trento, si distingue 
nel Kumite a squadre (com-
battimento) e nel Fukugo 
individuale (gara che alterna 
a eliminazione diretta Kata 
e Kumite, forma e combatti-
mento).
Entrata in nazionale grazie 
ad un oro nel Kumite e un 
bronzo nel Kata ai Campio-
nati italiani assoluti di Karate 
Feiska, si aggiudica ai mon-
diali, nella categoria senio-
res, il 2° posto con Medaglia 
d’argento nel Kumite a squa-
dre e al 3° posto con Meda-
glia di bronzo nel Fukugo 
individuale. Valeria si sta ora 
preparando per i Campionati Europei di Giugno 2020.
Giornate cariche di emozione, dunque, e grande soddisfa-
zione anche per tutta la squadra italiana della Federazione 
Italiana Scuole Karate, rappresentata da undici atleti, che si 
aggiudicano nelle diverse specialità, Kata, Kumite e Fuku-
go, un ricco medagliere.
Il M° Stefano Boarin e tutto il gruppo di Cognola sono or-
gogliosi del costante impegno profuso e meritatamente si 
sentono ripagati da questa bellissima esperienza.
La A.S.D. Karate Munen Trento ha pure la soddisfazione di 
avere altri tre atleti entrati nel Gruppo Federale Agonisti, 
quindi possibili azzurrabili: Sara Gilli, Nicola Nardon e 
Stefano Nardon.
Oltre alle soddisfazioni in campo agonistico, la Munen 
Trento pratica Karate in senso completo, vedendo cresce-
re il proprio gruppo sia con bambini sia con adolescenti e 
adulti. 
La gradualità dell’allenamento e le sue caratteristiche fisio-
logiche, attraverso un corretto dosaggio dello sforzo, fanno 
si che il Karate possa essere praticato da tutti senza distin-
zione di età e di sesso.
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 

3

PD: Gorfer, Tonelli, Pedrotti, Decarli, Zanasi, Pompermaier

UPT: Saloni, Condini

LEGA: Sgurelli, Butterini
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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Il Consiglio

PAT: Tamanini, Tomasi
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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ANCHE MARTIgNANO 
AvRÀ I SUOI ORTI COMUNI
La Circoscrizione Argentario, insieme ai servizi competenti 
del Comune di Trento, ha incentivato e seguito il percorso 
tecnico-amministrativo individuando come area idonea per 
nuovi “orti comuni” il terreno incolto di circa 1500 m2 vi-
cino ai campi da tennis nella zona sportiva di Martignano 
in via Pradiscola.
L’iter è iniziato nel 2015 ed ora, dopo il rinnovo modificato 
della prima concessione del 2002 al Circolo Tennis Cali-
sio da parte del Comune di Trento, si è finalmente stabilita 
l’area - oggi incolta e non utilizzata – adatta al progetto. 
Il tutto sancito anche dal conchiuso di Giunta n. 67 del 
12.02.2018.
Pertanto, dopo i 129 orti assegnati al Circolo Anziani di San 
Donà nella zona di Mesiano nel 2001; i 4 orti gestiti dal 
Circolo comunitario di Montevaccino dal 2016; i 20 orti a 
Cognola gestiti dal Circolo culturale dal 2018, ora tocca a 
Martignano.
Perché negli orti urbani non crescono solo verdure e ortag-
gi, ma anche relazioni. Cresce un fitto reticolo di intera-
zioni tra cittadini appartenenti alla stessa comunità. Questi 
spazi favoriscono il riappropriarsi del rapporto con la natu-
ra e sono un’officina in cui produrre e sviluppare nuovi stili 
di vita per aumentare la qualità della vita. Dentro questa 
esperienza le persone cercano il rapporto con la terra risco-
prendo origini antiche di cui purtroppo si è perso traccia. Si 
tratta di un altro esempio stupendo per fare comunità, per 

DISAgI IN vIA CAMILASTRI
NEL BILANCIO MANCA IL MARCIAPIEDE
Via Camilastri, adatta a passeggiate fuori dal traffico, è pa-
rallela a via Pradiscola e congiunge Zell di Cognola ai sen-
tieri tra i vigneti ad est di Martignano.
A partire dall’aprile 2018, sono stati inoltrati all’Ammini-
strazione comunale dal presidente Armando Stefani, af-
fiancato dalla commissione lavori pubblici presieduta da 
Chiara Tonelli alcune segnalazioni e solleciti risultati di in-
contri con la gente del posto.
Il disagio manifestato dai residenti scaturisce da alcune 
opere già realizzate: un imponente intervento edilizio che 
toglie spazi e luce ad abitazioni 
già esistenti; la costruzione di 
un alto muro di cinta in cemen-
to molto impattante a livello 
paesaggistico; la crescita della 
densità della popolazione nella 
zona.
La Circoscrizione ha accom-
pagnato il 2 dicembre scorso 

una delegazione di questi residenti ad incontrare l’asses-
sore comunale Alberto Salizzoni, delegato per le materie 
dell'urbanistica e dell’edilizia privata, e l’architetto Cristian 
Martinelli, capoufficio dell’attività edilizia, per acquisire ri-
sposte e delineare gli interventi necessari a salvaguardia 
del benessere e della sicurezza degli abitanti. 
Si è constatato che tutto è stato realizzato secondo progetti 
conformi ed autorizzati. 
Rimane, inoltre, la promessa da parte del Comune di realiz-
zare un allargamento della sede stradale con relativo mar-
ciapiede che ponga in sicurezza i pedoni in considerazione 
dell’accresciuta densità abitativa, di transito veicolare e di 
pedoni.
Purtroppo quest’ultima opera non è stata inserita nel bi-

lancio di previsione finanzia-
rio 2020-2022 del Comune di 
Trento. Per questo il Consiglio 
Circoscrizionale ha chiesto in 
maniera decisa di inserire gli 
oneri derivanti dall’opera nel bi-
lancio e anche nelle scelte della 
prossima variante delle opere 
pubbliche.
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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LAvORI PUBBLICI
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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arricchire ulteriormente il “nostro” meraviglioso 
e rigoglioso territorio collinare.
Il Consiglio circoscrizionale ha chiesto, come in passato, 
che la coltivazione non sia ad “esclusivo beneficio degli an-
ziani”, ma una parte sia assegnata a famiglie e giovani.
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per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
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fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.
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1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
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Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
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3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.
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1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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PD: Gorfer, Tonelli, Pedrotti, Decarli, Zanasi, Pompermaier

UPT: Saloni, Condini

LEGA: Sgurelli, Butterini

PARCHEggI A PONTE ALTO 
A SERvIZIO DELL’ORRIDO
Fin dal 2012, primo momento istituzionale dell’auspicato 
rilancio turistico dell’Orrido di Ponte Alto, la Circoscrizione 
Argentario, oltre all’impegno costante nel sollecitare l’ope-
ra, ha sollevato il problema della mancanza di adeguati 
spazi di sosta e della pericolosità legata della viabilità li-
mitrofa all’ingresso del 
sito.
Dopo più di vent’anni 
di chiusura (avvenuta 
nel 1993), dopo cinque 
anni di impegnativi la-
vori di ristrutturazione 
ed ammodernamento 
dei percorsi iniziati nel 
2015 grazie alla labo-
riosità dei Bacini im-
briferi montani della 
Provincia, di aspettati-
ve e speranze, il famo-
so Orrido della città di 
Trento dal 27 agosto 
2017 può accogliere i 
visitatori. Rimanevano 
irrisolti i pericoli legati 
alla viabilità!
Al primo annuncio - 
avvenuto nel giugno 
2019 - di un progetto 
preliminare da parte 
dell’Amministrazione 
comunale per risolvere 
il problema, è seguito 
l’inserimento formale 
nel bilancio di previsio-
ne 2020-2022 dell’ope-
ra: costruzione di un 
parcheggio a servizio 
dell’Orrido di Ponte 
Alto con 33 posti auto all’interno del vicino Centro sportivo 
di Cognola con relativo accesso in sicurezza all’Orrido dota-
to di semaforo, strisce e percorsi pedonali. Costo dell’opera 
630mila euro ed inizio lavori nel 2021. Il progetto prelimi-
nare è stato approvato anche dalla Giunta comunale (De-
liberazione della Giunta comunale n. 255 del 9 dicembre 
2019).
Un’opera, dunque, che oltre ad offrire sicurezza ai visitatori 
valorizza la zona sul piano turistico. Il sito, infatti, non ha 
una valenza solo circoscrizionale, ma comunale e provin-
ciale. 
Questo luogo straordinario, dal punto di vista naturalisti-
co e turistico, sarà molto frequentato da trentini e dai tu-
risti perché crea con la sua bellezza selvaggia imbrigliata 
dall’opera dell’uomo emozioni, conoscenze tecnico-scienti-

fiche e storiche.
Per questo sono impegnati l’Ecomuseo Argentario nella ge-
stione e nelle viste guidate, l’Apt di Trento per il settore 
turistico e il Muse per gli aspetti scientifici.
Basti pensare che l’Orrido ha accolto nel 2019 oltre 25mila 
visitatori provenienti da tutta Italia!

Nella pagina si riporta la planimetria del progetto prelimi-
nare gentilmente fornita dal Servizio opere urbanizzazione 
primaria – Ufficio opere stradali del Comune di Trento.

Per informazioni:
- Ecomuseo Argentario - tel. 0461 858400 (orari ufficio) 
oppure 335.6514145
- email: info@ecoargentario.it - sito: www.orridopontealto.it
Per i gruppi organizzati (scolaresche, gite, ecc) è possibi-
le prenotare una visita guidata durante la settimana e in 
orari predefiniti, scrivendo a: info@ecoargentario.it o 
info@discovertrento.it
Costi:
Adulti: 5,00 Euro - sconto 20% per i possessori di Trentino 
Guest Card e ultra 65 anni.
Bambini 6-12 anni (scuola primaria): 3,00 Euro.
Gruppi organizzati (solo su prenotazione): 80,00 Euro.
Scuole: 3,00 Euro ad alunno.
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 

3

PD: Gorfer, Tonelli, Pedrotti, Decarli, Zanasi, Pompermaier

UPT: Saloni, Condini

LEGA: Sgurelli, Butterini

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00

2

Il Consiglio

PAT: Tamanini, Tomasi

19

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
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PARCHEggIO DELLA FONDAZIONE KOFLER
99 NUOvI BOx INTERRATI A COgNOLA
Quella di martedì 17 dicembre è stata una serata informa-
tiva con lo scopo di cogliere la sensibilità dei “cognoloti” 
sul parcheggio che la Fondazione Kofler intende realizzare 
sotto la scuola dell’infanzia presso la rotatoria di via San 
Vito-via alla Veduta. La Fondazione Kofler mette in gioco 
la sua proprietà per un proprio sviluppo patrimoniale, ma 
anche per un servizio alla comunità e ai frontisti di quella 
martoriata e trafficata via Kofler da decenni pericolosa e in-
golfata perché senza marciapiedi e senza pubblici parcheg-
gi impossibili da realizzare.

Ora serve organizzare una cooperativa dentro la quale cia-
scun socio sia titolare di una proprietà abitativa nel quar-
tiere di Cognola - unico requisito obbligatorio richiesto - e 
abbia la volontà di acquistare uno o più dei previsti novan-
tanove sontuosi box per auto.

La Fondazione mette a disposizione il terreno, riservandosi 
un certo numero di posti auto per gli operatori della scuola 
dell’infanzia e della grande sala riunioni, e sarà socia alla 
pari nella cooperativa per tutte le operazioni necessarie nel 
percorso di realizzazione del progetto. Così oltre a risolvere 
i propri problemi di parcheggio, potrà usufruire di un giar-
dino sovrastante il garage interrato a beneficio dei bambini 
che frequentano la scuola.
L’incontro è durato un’oretta per illustrare aspetti tecnici e 
finanziari di un progetto preliminare, affascinante nel ren-
dering. Il pubblico, non numeroso per la tematica ma at-
tento, era composto anche da molti portatori di interesse 
locali. Tutti hanno potuto interloquire con i relatori e in 
chiusura di serata già manifestare, in un apposito modulo, 
il proprio “interesse non impegnativo” ad acquistare. Un 
primo sondaggio insomma!
Saluti e obiettivi dell’iniziativa sono stati dati in apertu-
ra di serata dal presidente della Kofler Andrea Valerio. 
Gli aspetti tecnici sono stati illustrati dall’ingegner Chri-
stian Baldessari: 99 box distribuiti su due piani, con 
tutti i requisiti tipici di un box moderno e funzionale. 
Entrata e uscita del parcheggio direttamente sulla rotatoria 
di via San Vito. Tempi di edificazione sono quantificabili in 
un anno e mezzo. 
Gli aspetti finanziari e normativi sono stati presentati dal 
commercialista dottor Alessandro Tonina: la costituzione 
della necessaria cooperativa; le agevolazioni fiscali, le mo-
dalità di assegnazione con il vincolo da parte di chi acquista 
di avere una proprietà abitativa (anche se non è prima casa 
o anche sia una semplice particella e non serve la residen-
za) nel quartiere di Cognola. I costi al momento non sono 
quantificabili, ma ci sarà un cronoprogramma sulle scaden-
ze dei pagamenti…
La vera importante novità sta invece nel fatto che questo 
parcheggio viene realizzato su una proprietà privata senza 
rischi d’impresa, senza ricorrere alle banche, senza appalti 
pubblici e svincolando la cooperativa e i futuri acquirenti 
da intrecci burocrati con l’Amministrazione comunale che 
in questa fase si è dimostrata disponibile a rilasciare le ne-
cessarie concessioni edilizie.

Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria della Fon-
dazione oppure all'indirizzo mail: parkofler@gmail.com
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raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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nella Piazza Argentario a Cognola e Piazza Canopi a Marti-
gnano, con riprese di videomaker degli esecutori e distribu-
zione di gadget e materiale informativo ai presenti. Verrà 
individuato un soggetto da incaricare per la gestione di 
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della manifesta-
zione. 
Cognola e Martignano, novembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Laboratorio di Natale: facciamo i biscotti. In un pome-
riggio del mese di dicembre per bambini delle elementari 
con i loro genitori. Verrà individuato un soggetto da incari-
care per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali della giornata. 
Cognola, dicembre 2019. Spesa prevista €. 150.

Natale a Casa Serena. Incontro in collaborazione con le 
Parrocchie di Martignano e Cognola, per la realizzazione di 
momenti comunitari fra giovani e ospiti della struttura, con 
scambio di doni e auguri. La Circoscrizione si occuperà 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle spese per gadget, 
generi alimentari e omaggi.
Cognola, 13 dicembre 2019. Spesa prevista €. 400.

Argentario day 2019 – Integrazione. Si dispone di 
integrare la spesa già programmata con altri €. 300 al fine 
di provvedere all’acquisto di 21 targhe in alluminio con 
Qr-Code da posizionare sul territorio, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Trento 2 Comenius e l’Associazi-
one S.A.T. di Cognola.
Argentario, novembre/dicembre 2019. Spesa prevista €. 300.

2. Ha approvato i vantaggi economici per le sotto indicate 
attività come di seguito specificato:

Mostra “Più o meno Rifiuti”. Iniziativa organizzata 
dall’Associazione culturale H2O+ dal giorno 26 novembre 
2019 al giorno 6 dicembre 2019 a Cognola. Concesso 
l'utilizzo gratuito della sala Polivalente.

Auguri di Natale alla popolazione. Iniziativa del Gruppo 
A.N.A. di Martignano dal 20 al 22 dicembre 2019 presso 
piazza Canopi Martignano.
Il Consiglio circoscrizionale concede l'esenzione del canone 
COSAP e l'esonero dalla tariffa per svolgimento di pratiche 
istruttorie.

3. Ha nominato i seguenti rappresentanti del Comune nei 
Comitati di Gestione delle Scuole dell'Infanzia Provinciale 
ed Equiparate della Circoscrizione Argentario:

4. Ha nominato componente esterno della Commissione 
di lavoro circoscrizionale Partecipazione, Sviluppo del 
Territorio e Comunicazione, il signor Lorenzini Stefano.

5. Ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
presentato dagli uffici comunali  per i lavori di sistemazio-
ne dell'ex-area cani nel Parco di Martignano, con le seguen-
ti osservazioni:
a) Pavimentazione area fitness: in luogo della prevista 

ghiaia, si propone una pavimentazione di tipo antishock 
(“gommosa”) o piuttosto asfalto.

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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Questo numero di TrentoNotizie - Argentario esce 
prima di entrare nel periodo di sessanta giorni ante-
cedenti alle elezioni comunali del prossimo 3 maggio 
2020 nel rispetto della vigente normativa, a riguardo 
dell’informazione istituzionale pre-elettorale, e richie-
sti dall’Amministrazione comunale di Trento. 

Questo Notiziario esce quindi in un periodo non con-
sueto (giugno e dicembre) per la nostra Circoscrizione 
e con un numero di pagine ridotto per lasciare al futuro 
Consiglio circoscrizionale la possibilità di pubblicare i 
numeri che ritiene necessari durante la futura guida 
della Circoscrizione nel secondo semestre del corren-

te anno, senza variare il budget messo a disposizione 
per l’informazione dei cittadini da parte del Comune.
Questo numero di TrentoNotizie-Argentario è stato chiu-
so in redazione il 31 gennaio 2020.
Ci si scusa, poi, con coloro che non hanno ricevuto 
il numero del Notiziario del dicembre 2019. A causa 
di una lacunosa distribuzione alcune vie del territo-
rio sono state dimenticate.
Coloro che ne desiderano una copia, la possono 
ritirare presso gli uffici della Circoscrizione fino 
all’esaurimento delle copie disponibili. Tutti i nu-
meri del Notiziario sono consultabili all’indirizzo: 
www.dallargentario.it/giornalino_circoscrizione 

I consiglieri tutti salutano e ringraziano la cittadinanza
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Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale approva-
te nelle sedute della seconda parte dell'anno 2019. I verbali 
sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato la ripartizione delle risorse finanziarie 
per i vari settori di attività:

2. Ha approvato l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 
2019 con le seguenti iniziative:

Pomeriggio con momenti di gioco sportivo, rivolto a 
ragazzi/e di età 18/19 anni, finalizzato alla socializzazione 
e al coinvolgimento dei ragazzi. L'iniziativa sarà organizza-
ta da un'associazione locale. 
Cognola, 27 settembre 2019. Spesa prevista €. 300.

Progetto diciottenni-benvenuto civico, serata di riflessio-
ne che coinvolge i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o 

raggiungeranno i 18 anni in un percorso di consapevolezza 
dei propri diritti e doveri al raggiungimento della maggiore 
età. La Circoscrizione curerà la pubblicizzazione dell’iniziati-
va, metterà a disposizione la sala circoscrizionale e sosterrà 
i costi relativi alla cena conclusiva. Cognola, 27 settembre 
2019. Spesa prevista €. 700.

Affetti speciali, serata per far conoscere il progetto "Affetti 
speciali" in collaborazione con il Polo Sociale e con lo sportello 
‘Affetti speciali’ del Comune di Trento e le Associazioni locali.
Cognola, 21 ottobre 2019. Nessun onere previsto.

3. Ha approvato un documento relativo alla gestione del 
fenomeno di diffusione di insetti ematofagi (zanzare in 
particolare) nelle aree pubbliche, nel quale si evidenziano 
delle criticità. 
Per la qual cosa, il Consiglio circoscrizionale chiede alla 
Giunta comunale:
• di attivare i trattamenti eseguiti da Novareti anche nelle 

aree pubbliche della Circoscrizione Argentario;
• di attivare gli interventi necessari individuati dal sopral-

luogo eseguito dal Servizio Ambiente (in collaborazione 
con Muse), da parte del Servizio Parchi e Giardini;

• di eseguire un secondo sopralluogo con esperti sul tema 
degli insetti ematofagi alla presenza dei rappresentanti 
della Circoscrizione, non solo nell’area del parco di Marti-
gnano, ma anche presso il nido d’infanzia.

4. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale e in 
particolare all'Assessore competente di inserire all'interno 
della "Variante PRG 2019" la previsione di un parcheggio di 
circa 6/8 stalli in quel di Maderno in due possibili aree in 
corrispondenza della p.f. 829, a valle sopra la roggia e in 
prossimità delle concimaie.

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato l’integrazione del programma delle attivi-
tà dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 
le seguenti iniziative:

Evento contro la violenza sulle donne. Una esibizione 
Flash Mob di danza, in un pomeriggio di fine novembre 

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    3.500,00
Informazione €    4.442,00
Rappresentanza €       148,00
Funzionamento €           89,00
Totale € 11.882,00
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.800,00
Totale € 19.300,00
Totale GENERALE € 31.182,00
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ARgENTARIO DAY 2020 
ALLA DECIMA EDIZIONE

Nell’incontro di verifica dell’ultimo Argentario Day, 
svoltosi nel novembre scorso, si è deciso che l’Argenta-
rio Day 2020 si svolgerà come momento centrale SA-
BATO 4 APRILE anche se molte azioni saranno svilup-
pate in altri momenti durante tutto l’anno.
Quest’anno la manifestazione giunge alla decima edi-
zione con grande soddisfazione dei tanti volontari im-
pegnatisi negli anni scorsi.
I nomi dei referenti dei sobborghi della Circoscrizione 
con relativi contatti si trovano nel sito www.dallargen-
tario.it  nel menù “Cittadinanza attiva/Argentario Day 
2020”.
Oppure telefonare al 338 415 7742

Sulle pareti di questa scala saranno posizionate 
le foto vincitrici del contest fotografico

CONSULENTE gRATUITO 
In questa fase d’incertezza normativa dovuta alla rifor-
ma del Terzo Settore le Associazioni hanno chiesto alla 
Circoscrizione, anche nell’assemblea di giovedì 23 gen-
naio, un aiuto per trovare sostegno e supporto.
Per tale motivo sabato 29 febbraio il consulente giuridi-
co-fiscale del CSV di Trento Paolo Pompermaier sarà a 
disposizione delle associazioni per fornire utili risposte 
e suggerimenti.
Per prenotare 45 minuti di consulenza gratuita 
telefonare al 338 415 7742.

CONTEST FOTOgRAFICO
Tra le iniziative della 10^ edizione di “Argentario Day 
2020” ci sarà il contest fotografico al fine di valo-
rizzare i sobborghi della Circoscrizione Argentario (Ber-
gamini, Cognola, Laste, Maderno, Martignano, Moià, 
Montevaccino, San Donà, Tavernaro, Villamontagna, 
Zell e la città di Schwaz).
Le 12 migliori foto, con il nome dell’artista, saranno 
riprodotte su materiale rigido in grande formato per 
adornare la scala principale del Centro Civico di Co-
gnola. L’azione s’inserisce in un più vasto intervento che 
prevede il rifacimento dell’area verde ai lati della scala. 
Oltre che a valorizzare le bellezze paesaggistiche locali, 
il progetto mira ad aumentare il senso di appartenenza 
dei piccoli sobborghi della Circoscrizione. 
N.B.: Ulteriori informazioni e regole si possono legge-
re nella home page del sito web www.dallargentario.it 
oppure telefonando al 338 415 7742.


