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Cari ConCittadini
Care/i concittadine/i, tre diversi fattori ci dicono che abbiamo di fronte una difficile fase 
storica:
1) sul piano economico le notizie ci vengono proposte a “pezzi e bocconi” ma il trend 

che si prospetta è sufficientemente delineato: un lento declino economico e sociale 
che rischia di durare decenni e che modificherà strutturalmente gli attuali equilibri 
sociali ed economici del nostro pianeta.

2) sul piano finanziario i grandi investitori, non più attratti dall’economia reale quanto 
piuttosto dagli enormi guadagni nella finanza speculativa, non esitano a mandare in 
bancarotta interi paesi, decretando l’impotenza degli stati e della politica.

3) sul piano etico-morale emerge con drammaticità e diffusamente la mancanza di sen-
so dello Stato e di etica pubblica e privata.

Che facciamo? Ci lasciamo prendere dal disfattismo e dalla rassegnazione? Ci illudiamo 
di poterci riparare nel nostro orticello? Rinunciamo all’impegno morale perché in fin dei 
conti ognuno guarda al proprio tornaconto? Ricusiamo i nostri ideali perché tanto non si 
riesce ad incidere più su nulla?
No, personalmente credo che non siano queste le strade da percorrere!
È proprio in un periodo di crisi come questo che siamo tutti chiamati a tenere i nervi 
saldi e farci condurre dalla ragione e non dalla pancia. Se osserviamo onestamente ciò 
che ci sta attorno possiamo constatare che dentro la società civile e politica dei nostri 
paesi ci sono straordinarie componenti sane ed operose e ciò ci deve spronare a fare la 
nostra parte, a dare il nostro contributo; siamo interpellati a valorizzare gli esempi che 
nel sociale e in politica funzionano. Relativamente alla società civile non serve spendere 
parole poichè il grande impegno del volontariato trentino dimostra copiosamente e tena-
cemente di cosa siamo capaci. 
Sul piano politico sono convinto che la stragrande maggioranza dei 9.433 candidati, 
che si sono presentati alle ultime elezioni nei 205 comuni trentini, hanno accettato di 
presentarsi per assolvere al loro impegno con onestà, gratuità, professionalità e senso 
del dovere.
Affermo questo perché ho sott’occhio la significativa esperienza del Consiglio Circoscri-
zionale dell’Argentario, che ho l’onore di presiedere e rappresentare: diciannove perso-
ne, quasi tutte alla loro prima esperienza politica, un terzo di loro con meno di trent’anni. 
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di Cosa si è oCCupato il Consiglio 
CirCosCrizionale

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

Seduta del 01/12/2009
Il Consiglio ha:
- designato i nuovi rappresentanti del Comune nei comitati di ge-

stione delle scuole d’infanzia, tenendo conto che tali rappresen-
tanti devono essere due, di cui uno alla minoranza. Sono stati 
nominati: Tomasi Mara e Sebastiani Michele per la Scuola 
dell’infanzia di S.Donà, Zanasi Federico e Giuliano Nicola 
per la Scuola dell’infanzia di Cognola, Di Gennaro Carmi-
ne e Fedrizzi Maniacco Silvia per la Scuola dell’infanzia di 
Martignano, Broch Lina e Gazzola Ferruccio per la Scuola 
dell’infanzia Provinciale di Martignano, Eccli Giorgio e Paoli 
Ivana per la Scuola dell’infanzia di Villamontagna;

- deliberato di incontrare la popolazione in assemblee apposita-
mente indette nei sobborghi della Circoscrizione, per meglio 
conoscere le problematiche locali in un confronto diretto;

- espresso parere contrario all’assegnazione della sala pubblica 
circoscrizionale di Martignano all’Associazione Circolo Anzia-
ni El Capitel quale sede esclusiva, poiché detta sala è attualmen-
te l’unica sala pubblica nella disponibilità della Circoscrizione 
a Martignano, sollecitando al contempo l’Amministrazione co-

munale alla dotazione di spazi pubblici e associativi nella fra-
zione di Martignano;

- espresso parere favorevole alla proposta di un nuovo regola-
mento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore e 
di estetista;

- espresso parere favorevole di rendere il parcheggio in Via Sera-
fini a Martignano a disco orario;

- astensione della maggioranza alla richiesta di approvazione del 
bilancio di previsione 2010 – 2012 da parte del Comune, in quan-
to secondo la maggioranza il Comune dovrebbe concentrarsi di 
più sull’Argentario e facilitare il processo di realizzazione di al-
cune opere urgenti e necessarie per tutta la Comunità.

- deliberato parere favorevole sul documento relativo alla priva-
tizzazione dell’acqua art 26 punto 2 lettera C del regolamento 

Ebbene queste persone hanno dimostrato in questi dodici mesi di lavoro di sapere mettere al primo posto il bene della comunità e 
lasciare in second’ordine la voglia di farsi notare e la difesa ad oltranza delle posizioni precostituite.
Con loro abbiamo pianificato, ad inizio 2010, un tour di ascolto nei cinque sobborghi della Circoscrizione; siamo andati a presentarci 
alle varie Comunità, ma soprattutto ad ascoltare. Sembrerà strano, ma in nessuno di questi incontri eravamo in meno di diciotto con-
siglieri. Eppure non c’erano gettoni di presenza o retribuzioni. Questa esperienza è stata giudicata da tutti un passaggio importante e 
necessario per capire direttamente e compiutamente cosa la gente chiede alla politica, per rinsaldare un rapporto difficile, ormai di-
sincantato tra la popolazione e la politica. Al termine dell’impegnativo tour ci siamo detti che un’operazione di questo tipo va ripetuta 
almeno una volta all’anno, per non perdere il polso della situazione, per fare una valutazione del nostro operato e per continuare questo 
nascente rapporto di dialogo tra le comunità e i loro rappresentanti.
Sarebbe però ingiusto parlare solo dei consiglieri. A quelle riunioni c’erano tanti cittadini che si erano prepararti per tempo, che attraverso 
le associazioni locali avevano già fatto una scrematura dei bisogni prioritari, sui quali richiamare l’attenzione dell’amministrazione.
Ed infine: sul nostro territorio, nelle nostre case, sui posti di lavoro, nelle nostre associazioni, nei nostri partiti ci sono migliaia di perso-
ne di buona volontà e dai sani principi morali, che in silenzio e dietro le quinte dimostrano con coerenza e tutti i giorni di lavorare per il 
bene delle generazioni future e del bene comune. Ma sui giornali e nelle televisioni tutto ciò non appare o sembra essere oscurato dagli 
scandali e da ciò che non và. Dobbiamo dunque imparare a parlare e a scrivere, tutti i giorni, anche di quello che i cittadini producono 
di buono, di utile, nelle attività pubbliche e private. Se non facciamo questo ai nostri figli sembrerà inutile impegnarsi pubblicamente 
e mettersi in politica; oppure potrà interessare solo a coloro che vedono in essa lo strumento per fare meglio i propri interessi. È per 
questo, soprattutto per questo, per recuperare l’immagine di una politica sana, vicina alla gente, che siamo chiamati a valorizzare ciò 
che funziona e ad impegnarci per migliorare ulteriormente la gestione della nostra comunità.
Chi desidera interloquire può scrivere a: presidente@circoscrizioneargentario.it
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Armando	Stefani
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 pres.	Circoscrizione	dell’Argentario

continua da pagina 1

Consiglio del 25 maggio 2010 con l'intervento dell'Ass. Michelangelo Marchesi

Consiglio del 25 maggio 2010 da sinistra Fabio Floriani e Davide Condini
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del decentramento, con trasmissione dello stesso alla Giunta e 
Consiglio Comunale.

Seduta del 09/02/2010
Il Consiglio ha:
- approvato il piano di ripartizione delle risorse finanziarie per 

ciascuno dei compiti attribuiti nella gestione dei servizi di base 
per l’anno 2010, per una somma complessiva di € 21.269,79 
per attività diretta e di € 26.750,00 per attività a contributo, per 
un totale complessivo di € 48.019,79;

- approvato il programma dettagliato delle attività culturali e del 
tempo libero per l’anno 2010, per una somma di € 1.900,00 per 
attività diretta e di € 18.030,00 per attività indiretta a contribu-
to, per un totale complessivo di € 19.930,00;

- approvato il programma dettagliato delle attività di gemellag-
gio per l’anno 2010, per la somma complessiva di € 5.500,00;

- approvato il programma dettagliato delle attività per le politiche 
sociali per l’anno 2010, per la somma di € 1.000,00;

- approvato l’assegnazione in via non esclusiva al gruppo Pro-
emius, per una sera a settimana, del locale già assegnato alle 
associazioni Tremembè/Diapason/Sportivi Ghiaccio Trento, 
presso il Centro Civico dell’Argentario; 

- proposto al Comune di Trento di assegnare in via esclusiva in 
subcomodato all’Associazione Centro Sociale e Ricreativo di 
Villamontagna dell’ex Casa Caldini (ora ITEA), al fine di rego-
larizzare la relativa posizione, riservando l’uso alla Circoscri-
zione Argentario per un massimo di 45 giorni all’anno;

- chiesto, poiché da oltre dieci anni è consolidato il gemellaggio 
tra la Circoscrizione Argentario e la città austriaca di Schwaz, 
il posizionamento di quattro cartelli menzionanti tale gemellag-
gio nei punti di accesso al territorio circoscrizionale;

- dato parere favorevole alla richiesta di aumento della pianta or-
ganica del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari dell’Argentario 
da 22 a 36 unità, a causa dell’esponenziale aumento di interven-
ti sul territorio.

Seduta del 09/03/2010
Il Consiglio ha:

- espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione fra i 
comuni di Albiano, Civezzano, Fornace e Trento per la gestione 
dell’Ecomuseo Argentario;

- espresso poi parere favorevole al progetto definitivo relativo alla 
realizzazione di nuovi loculi ossari nel cimitero di Cognola;

- espresso parere favorevole al progetto di toponomastica viaria a 
Montevaccino, preso atto che le proposte contenute nella relati-
va documentazione hanno recepito le indicazioni della pubblica 
Assemblea svoltasi a Montevaccino in data 16/12/2009;

- approvato un nuovo disciplinare d’uso delle sale pubbliche cir-
coscrizionali;

- respinto la richiesta di allargamento della strada romana in loc. 
Maderno.

- approvato il raddoppio dell’attuale piastra in cemento nel parco 
di Martignano. Richiesta presentata dal Comitato ricreativo di 
Martignano nel corso degli incontri “itineranti” del Consiglio 
circoscrizionale con la popolazione. Le motivazioni della deli-
bera sono state: la necessità di poter meglio utilizzare l’area in 
occasione di feste e manifestazioni curate dal Comitato e dal-
le varie associazioni di Martignano, e anche dalla possibilità 
di ampliare l’utilizzo del parco da parte di ragazzi più grandi, 
potendo fruire della piastra per il pattinaggio a rotelle, la pal-
lavolo, ed altro. La delibera del Consiglio contiene anche la 
richiesta di un aumento dei giochi per i bambini";

- approvato la reintegrazione dell'operatore ecologico sul territo-
rio circoscrizionale;

- deliberato parere favorevole sul documento relativo al potenzia-
mento del servizio postale sulla collina est dopo la soppressione 
di vari uffici postali nell'area del Comune di Trento;

- deliberato parere favorevole sul documento relativo alla propo-
sta di chiusura del senso di marcia a scendere in via Grezoni, e 
della conseguente liberazione di spazi per parcheggi nella vec-
chia piazza di Cognola.

Seduta del 30/03/2010
Il Consiglio ha:
- approvato la relazione consuntiva relativa all’attività svolta 

nell’anno 2009 dal Consiglio Circoscrizionale Argentario;
- approvato il progetto del Tavolo di Lavoro dei Piani Giovani di 

Zona “Comunicare con il colore/colori per comunicare”, tenendo 
conto che lo stesso non comporta spese per la Circoscrizione;

- proposto di intitolare il nuovo ponte sul torrente Fersina tra San 
Donà e Mesiano “Ponte Tridentum”, motivando tale scelta nella 
lunga relazione allegata alla delibera;

- espresso parere favorevole all’ipotesi del Comune di Trento 
di applicare la denominazione “Piazza Madonna delle Laste”, 
all’area posta nei dintorni del sagrato del Santuario omonimo;

- votato la seguente mozione: il Consiglio, premesso che il Centro 
Sociale di S.Donà, unico luogo di aggregazione per i residenti 
del “Villaggio”, è inagibile da anni, e che il Comitato di Quartie-
re di S.Donà ha deciso che in assenza di una struttura che possa 
fungere da magazzino e luogo di erogazione di servizi igienici, 

Consiglio del 25 maggio 2010 da sinistra Fancesco Crepaz e Bruno Arnoldi

Consiglio del 25 maggio 2010 da sinistra Jacopo Pedrotti ed Elisa Strenghetto

Consiglio del 25 maggio da sinistra Ivano Fracalossi, Prezioso Valentina, Ma-
rianna Cognola
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energia elettrica ed acqua non svolgerà l’annuale “Festa del Vil-
laggio” prevista per i primi di giugno, delibera di chiedere alla 
Giunta comunale di attivarsi al fine di individuare una possibile 
soluzione, necessariamente transitoria, che possa salvaguarda-
re l’organizzazione di questa importante festa comunitaria. A 
tal riguardo chiede di prendere in considerazione qualsiasi ed 
opportuna soluzione, a partire dall’installazione di una casetta 
prefabbricata, nei luoghi che si riterranno più opportuni;

- votato la seguente mozione: premesso che la realizzazione del 
nuovo Centro Sociale di S.Donà presuppone l’espropriazione di 
un terreno di proprietà di privati cittadini, e che detto esproprio 
è momentaneamente bloccato per un procedimento attivato da 
uno dei proprietari presso il Consiglio di Stato; considerato che 
i tempi di trattazione della vertenza si stanno dilungando oltre 
misura, venendo a paralizzare la realizzazione di un intervento 
importante per il sobborgo di S.Donà, che da anni è sprovvisto di 
un centro sociale, e che rappresentanti della Giunta comunale si 
sono dichiarati favorevoli ad incontrare chi ha presentato ricor-
so per verificare le possibili opzioni per risolvere la questione in 
modo extragiudiziale; tutto ciò premesso il Consiglio delibera di 
interrogare la Giunta comunale sulla reale intenzione di incon-
trare la persona in questione, e sulle modalità e tempistiche di 
questa operazione, nella prospettiva di eliminare ogni vincolo per 
la realizzazione dell’opera;

- deliberato di interrogare la Giunta comunale relativamente 
all’opportunità di attrezzare con un punto di parcheggio per 
biciclette l’area nei pressi dei giardini di Piazza Venezia, prece-
dentemente occupata da un distributore di benzina, che attual-
mente giace in uno stato di progressivi abbandono.

- demandato il compito alla commissione Politiche Sociali, 
Socio-sanitarie e Pari Opportunità di approfondire una solu-
zione in loco per una sistemazione adeguata dell'ambulatorio 
medico di San Donà;

- approvato un documento relativo alla realizzazione di 2 pen-
siline per l'attesa degli utenti presso la fermata dell'autobus in 
via della Veduta.

Seduta del 26/04/2010
Il Consiglio:
- su invito del bibliotecario Gianfranco Nardelli ha visitato la bi-

blioteca di Cognola situata in Piazza Argentario di fronte alla 
sede del Consiglio stesso. Nella visita il bibliotecario ha mo-

strato tutti gli spazi della biblioteca, ed ha presentato le diverse 
attività che vengono offerte;

- ha espresso parere favorevole al Rendiconto della gestione per 
l’esercizio finanziario 2009 del Comune di Trento;

- sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio e Lavori Pub-
blici Dott. Italo Gilmozzi e del progettista arch. Stefano Ra-
velli, ha espresso parere favorevole alla proposta di progetto 
definitivo di adeguamento del campo sportivo di Martignano;

- preso atto che sul monte Calisio, sotto la linea di media ten-
sione, per una fascia di 40-45 metri e per un tratto di almeno 
duecento metri, è stato eseguito recentemente un drastico taglio 
di tutte le piante presenti, ha interrogato la Giunta comunale: 
1. sulla possibilità di intervenire nei confronti della società ti-
tolare dell’elettrodotto modificando, se del caso, i disciplinari 
che regolamentano le modalità di taglio delle piante nelle fascie 
sottostanti gli elettrodotti; 2. sulla necessità di realizzare tralicci 
più alti ed in numero maggiore in modo tale da seguire corret-
tamente la morfologia del terreno e quindi da non dover inter-
venire periodicamente al taglio delle piante; 3. sulla possibilità 
di non lasciare mano libera alle società titolari degli elettrodotti 
sul taglio delle piante ma che questo avvenga con la collabora-
zione del personale forestale.

Seduta del 25/05/2010
Il Consiglio ha:
- approvato i verbali delle adunanze consiliari dal 26/05/2009 al 

24/05/2010 sotto il profilo della regolarità tecnico-amministra-
tiva;

- espresso orientamento favorevole all’uso gratuito del campo 
da calcio Marnighe da parte di persone residenti nella Circo-
scrizione Argentario, proponendo i seguenti orari di utilizzo 
per l’estate corrente fino a settembre compreso: lunedi, marte-
di, giovedi, venerdi: 20.00 – 22.30; mercoledì dalle 18.00 alle 
20.00; sabato e domenica: 16.00 – 22.00. Si riserva di rivedere 
gli orari a seconda delle necessità;

- chiesto all’Amministrazione Comunale la realizzazione di un 
“Punto di prelievo per la medicina di laboratorio” sul territorio 
della Circoscrizione Argentario, sollecitando nel contempo l’As-
sessore comunale competente ad attivarsi presso l’APSS ed in 
subordine presso i laboratori privati per il proseguo dell’iter buro-
cratico – amministrativo al fine di ottenere l’apertura di un punto 
prelievi nella circoscrizione dell’Argentario;

- espresso parere contrario alla proposta di modificare l’attuale deno-
minazione "via Strada della Valsugana" includendola in "via Vene-
zia" e la traslazione della denominazione "via Strada della Valsuga-
na" sul tratto dalla rotatoria di S.Donà fino alla confluenza con la SS 
in loc. Ponte Alto sostituendo l'attuale "loc.Cognola";

- espresso parere favorevole alla proposta di intitolazione di un 
ramo di "via alle Laste" quale "via padre Alberto Gianordoli", 
così come descritto nella documentazione trasmessa dall'Am-
ministrazione comunale;

- espresso parere favorevole al Piano della Mobilità Urbana. Il Con-
siglio ha allegato alcune osservazioni per rendere ben collegata 
ed inserita nel piano strategico anche la collina est del Comune di 
Trento. Ha inoltre espresso perplessità sul costo della V.A.L.

Consiglio del 25 maggio da sinistra Luca Boscaro, Marco Dalponte, Nicola Tomasi

L'Ass. Marchesi illustra il PUM, accanto il presidente Stefani Armando

Consiglio del 25 maggio 2010 da sinistra Annelise Filz, Luisa Vian, Andrea Vilardi
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il Consiglio CirCosCrizionale si muove!
Dal 18 gennaio al 1 febbraio di quest’anno è accaduto un fatto se non unico, sicuramente raro: il Consiglio Circoscrizionale dell’Ar-
gentario, di comune accordo tra tutti i consiglieri, al di là del colore politico di rappresentanza, si è mosso all’unisono sulla collina est 
presentandosi nelle varie frazioni della nostra bella comunità per dedicare un paio d’ore all’ascolto delle necessità, dei bisogni e delle 
aspirazioni dei cittadini. Partendo da San Donà, si è passati a Cognola, poi su a Villamontagna e, passando da Martignano, di nuovo 
su a Montevaccino.
Oltre a permettere ai consiglieri di presentarsi, di indicare le commissioni di lavoro del Consiglio e le rispettive competenze, questi 
incontri avevano l’obiettivo di stimolare un rapporto di fiducia tra la popolazione e le istituzioni e permettere all’amministrazione cir-
coscrizionale di raccogliere le reali priorità della comunità dell’Argentario.
E’ stato un tentativo di iniziare la nuova consiliatura dal soggetto più importante e “debole” del rapporto di mandato elettorale e cioè la 
comunità di riferimento, per fissare un appuntamento, che si vuole regolare nel tempo, di confronto e bilancio partecipato sulle priorità 
e sui progetti pubblici per l’Argentario.
Riassumiamo brevemente i cinque incontri avvenuti sul territorio indicando anche le specifiche richieste delle comunità di frazione, 
non tanto con l’intenzione di elencare ciò che sarà realizzato, ma per un’operazione di trasparenza che porti l’amministrazione cir-
coscrizionale e comunale, insieme con le varie comunità, a scegliere le priorità di opere pubbliche vincolandole alle (sappiamo tutti) 
contenute risorse pubbliche che dovranno essere suddivise sull’intero territorio del Comune di Trento.

San Donà 

A San Donà il Consiglio Circoscrizionale ha trovato una nutrita 
presenza di cittadini che hanno riempito la sala della filiale della 
Cassa Rurale di Trento e un organizzato comitato di quartiere 
che ha cominciato ad elencare uno strutturato e ragionato elenco 
di opere per il quartiere lasciando comunque lo spazio per gli 
interventi dei singoli cittadini. Si è focalizzato il problema della 
carenza di spazi pubblici per il quartiere, legati alla questione 
del procedimento legale intorno al progetto di ristrutturazione del 
centro sociale nella piazza di San Donà che bloccano le norma-
li attività sociali. In particolare, sono emersi i problemi: degli 
esigui e non adatti spazi per l’ambulatorio medico, del traffico 
intenso di passaggio sul quartiere e della relativa bretella di San 
Donà sulla vecchia Valsugana, della piazza di San Donà diventata 
parcheggio di attestamento per la città, del parco che è attraver-
sato da una via che potrebbe essere chiusa al traffico, del lavo-
ro di denominazione delle vie del quartiere, della mancanza del 
servizio di adsl in alcune vie, del passaggio pedonale in Località 
Corallo, e di un esiguo spazio per gli anziani.

Cognola

Di fronte ad un pubblico di una cinquantina di persone circa, il 
Consiglio Circoscrizionale, dopo una breve presentazione della 

propria composizione e delle varie deleghe di competenza delle 
commissioni di lavoro ha raccolto le seguenti osservazioni: ma-
nutenzione della passerella pedonale blu per il percorso “Piedi si-
curi”, richiesta di una fontanella di acqua potabile e di una colon-
nina elettrica esterna nella piazza del Centro Civico, installazione 
del divieto di svolta da San Vito verso la frazione le Laste presso 
la pizzeria 4 Stagioni, costruzione del marciapiede in via alla Pel-
legrina, ricerca di una soluzione per la viabilità in via Ponte Alto 
e via Grezoni per il complesso scolastico Comenius negli orari 
di inizio e fine scuola, richiesta di chiusura al traffico di via Gre-
zoni e istituzioni di parcheggi nella piazza vecchia di Cognola, 
la possibilità di parcheggi pertinenziali in via alla Veduta e l’ec-
cessiva velocità delle automobili sulla stessa via, l’installazione 
di panchine sulla Via Claudia Augusta Altinate in località Moià e 
Maderno, il marciapiede in via Masetti, un semaforo a chiamata 
o l’installazione di dissuasori di velocità in località Zell, la cura 
delle bacheche pubbliche sulla piazza e dintorni.

Villamontagna

Villamontagna ha offerto, tramite il comitato di sobborgo, un’at-
tenta riflessione sugli spazi pubblici e sulle priorità della comu-
nità di frazione, che sta portando ad un proficuo dialogo che va 
avanti anche in questo momento tra comunità, Consiglio Circo-
scrizionale e Consiglio Comunale attraverso i Consiglieri di zona 
per definire la soluzione migliore. Dopo un interessantissimo la-
voro di analisi dei bisogni tramite un questionario somministra-
to a tutti i nuclei familiari del sobborgo e con l’elaborazione di 
idee da parte di tutti i rappresentanti delle associazioni presenti 
sul territorio, il comitato ha proposto al Consiglio: l’emergenza 
parcheggi per la comunità, l’ambizione di uno spazio pubblico 
con area verde ed eventuali locali per momenti di aggregazione 
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sociale attraverso un percorso di partnership pubblico-privato, 
l’installazione di una tettoia per il capolinea della linea dell’auto-
bus, l’installazione di reti wire-less e Adsl, un ripensamento della 
destinazione della vecchia scuola elementare.

Martignano

A Martignano, di fronte ad una cinquantina di persone, si è 
affrontato il tema dell’avanzamento del progetto di pere-
quazione pubblico-privato per l’area a destinazione terziario 
e pubblico su via dell’Albera, la richiesta di raddoppiare la 
piattaforma di cemento nel parco, il posteggio esiguo davanti 
alla scuola materna provinciale, un progetto di rotatoria per le 
quattro strade, la linea autobus da Povo a Trento nord, la rota-
toria sulla vecchia Valsugana in zona via Muralta, la difficile 
viabilità su via Camilastri - Zell - Dos de la polenta, la preoc-
cupazione per l’arrivo di circa 90 nuovi appartamenti vicino 
alla scuola materna Don Serafini in Via Sabbionare, la peri-
colosità del passaggio pedonale nella stretta di via don Leone 
Serafini, la necessità di un pediatra a Martignano e di spazi per 
gli ambulatori medici, la mancanza di spazi per le associazioni 
e per il circolo anziani El Capitel. Si è comunque confermata 
la necessità di trovare altri momenti di confronto sulle neces-
sità della comunità di Martignano per poter focalizzare meglio 
e mettere in ordine di priorità i bisogni del territorio.

errata Corrige
Nell’ultima edizione del Giornalino (dicembre 2009) la pagina riservata alle Commissioni di Lavoro della Circoscrizione non era 
completa. Scusandoci con i diretti interessati e con i nostri lettori proponiamo di seguito la composizione della Commissione Cultura.

CULTURA, TURISMO ED ISTRUZIONE

Presidente: DAVIDE CONDINI

Vice Presidente: LUISA DORIGATTI VIAN

Membri Consiglieri: Annelise Filz, Fabio Floriani, Nicola Tomasi.

Membri Esterni:
Laura Bampi, Lucia Bridi, Dui Salvatore Angelo, Mattia Frisanco, Lorena Torresani, 
Claudio Vadagnini, Lucia Zatelli, Gianfranco Nardelli (bibliotecario).

Competenze:
Associazioni culturali e ricreative; Biblioteca e punti di prestito; Manifestazioni culturali 
e ricreative; Gemellaggi; Valorizzazione turistica del territorio; Valorizzazione artistico-
culturale; rapporti con le istituzioni scolastiche.

Montevaccino

Anche a Montevaccino, il Consiglio Circoscrizionale ha trovato 
una comunità molto organizzata, che nella sala del centro socia-
le ha illustrato tramite una presentazione con slides le priorità 
della comunità: realizzazione dell’area ricreativa e sportiva, la 
messa in sicurezza della strada di accesso al monte di sotto, rea-
lizzazione del marciapiede da località Librar alla chiesa, poten-
ziamento delle linee telefoniche, monitoraggio idrogeologico di 
Val Larghe, Prabona e Loch, corsa autobus per la scuola primaria 
verso Martignano, alcuni lavori di intervento e ristrutturazione 
del centro sociale (installazione cucina, lavori per l’ambulatorio, 
sanificazione pareti, pc per punto prestito, ecc.), messa in sicu-
rezza dell’incrocio presso il centro sociale, messa in sicurezza 
della strada provinciale, ripristino dello stradino per la pulizia 
delle strade, gestione del rifugio Monte Calisio, ridefinizione dei 
confini anagrafici in località Librar tra Gardolo di mezzo e Mon-
tevaccino ed altri più piccoli interventi di manutenzione e pulizia.

La formazione del Consiglio dell'Argentario quasi al completo a Montevaccino 
1-2-2010
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giornata del riuso a martignano

La Circoscrizione Argentario ha organizzato, assieme al Comune 
Trento ed in collaborazione col Comitato per le Attività Culturali 
e Ricreative di Martignano, la “Giornata Del Riuso” nel parco di 
Martignano, sabato 22 maggio scorso.
L’ avvenimento ha trovando posto e sistemazione sotto il pergola-
to esistente in prossimità del parcheggio macchine; la soleggiata 
giornata ed il contesto di un parco particolarmente animato per la 
presenze di altre attività, fra cui gli Amici del Libro e l’incontro 
conviviale degli Associati alla C.R.T., hanno favorito la riuscita 
dell’ iniziativa, che si ripete ormai da anni, sempre con successo, 
sia in Trento città come nei sobborghi.
Nella giornata è possibile portare oppure prendere nonché scam-
biarsi, del tutto in forma completamente gratuita, oggetti e beni 
che siano in buono stato, con l’intendimento che le cose non più 
usate da alcuni possono benissimo essere utili ed apprezzate da 
altri, con reciproca soddisfazione.
La regola è che chiunque può portare quello che vuole, come 
vestiario, giocattoli, mobili e soprammobili, eletrodomestici, li-
bri, abbigliamento, attrezzatura ed oggettistica per lo sport o lo 
svago, nonchè qualsiasi altra cosa superflua che ritiene di poter 
mettere a disposizione gratuita del prossimo, ecc. , con lo scopo 
primario di rimettere in circolo dei beni che possano risultare 
utili e magari di gran giovamento a qualcuno.
Nell’ avvicendarsi dello scambio ha trovato posto anche la gioia 

del bambino che vede un inusuale gioco che risulta per lui “nuo-
vo” (come accade ad ogni bambino coi giocattoli dell’ amico!), 
oppure il signore che trova e porta via l’oggetto in cui intravede 
un’utilità futura, oppure le signore che soddisfano la loro voglia 
di “originali” soprammobili, oppure ancora la soddisfazione di 
coloro che hanno trovato e fatto gran messe di interessanti li-
bri, ed ancora di quelle signore che mettono a disposizione puliti 
e lindi vestitini per bambini nonché di colei che, frequentando 
abitualmente le giornate del riuso per una semplice occasione 
di incontro ha poi finito per “liberare” i propri armadi ed angoli 
di casa dei più svariati oggetti e capi di vestiario, conservati per 
tantissimo tempo in ottimo stato, ecc.: gli episodi sono tanti e 
variegati per cui si può veramente parlare di è una vera e propria 
“festa” del riuso. 

Anche in questa occasione hanno partecipato attivamente diversi 
consiglieri circoscrizionali.
Se si pensa che nel 2007 la P.A.T. ha dovuto sborsare tre milioni 
di Euro per lo smaltimento di 20 mila tonnellate di rifiuti ingom-
branti raccolti nel Trentino, ci si rende subito conto quanto sia 
importante percorrere e potenziare la strada del contenimento dei 
rifiuti in generale e quanto siano importanti anche le giornate del 
riuso, per la formazione di un pensiero comune rivolto al conte-
nimento degli sprechi in generale.

anChe a montevaCCino!
Il Consiglio comunale di Trento ha ratificato nel giugno 2010 le decisioni della commissione per la nuova toponomastica di Montevac-
cino, come indicato a suo tempo dall’assemblea convocata dalla Circoscrizione nel novembre 2009. In sintesi ecco i nuovi toponimi 
delle strade di Montevaccino: strada di Montevaccino (la via principale), strada del Kalisberg (la prosecuzione di via Bolleri), via 
al Paganin, via al Maso librar, via di Pramorghen, via del Lavaron, via alla Lovara, via del Mont de soto, via Corta, piazzale 
don Lorenzo Oberosler, strada di Val calda, piazzeta del Mont, via per Bedol, via al rifugio Calisio.
Ultimissime! La Commissione provinciale, in data  14 giugno, ha espresso parere favorevole alle ipotesi formulate dalla Circoscrizione 
e dal Comune. Non riconosce però il termine "Kalisberg" perché ha solo valore storico. Chiede inoltre di dare una denominazione 
alternativa al tratto interno  all'abitato, proponendo "Via al Mont de sora". La questione verrà dunque ripresa a breve all’interno della 
Comunità e della Circoscrizione.

Molti cittadini all'incontro pubblico sulla toponomastica a Montevaccino 18-11 Gianko N. espone la proposta di toponomastica emersa dai numerosi incontri
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gemellaggio Con sChwaz
Il Consiglio in piena attività

inaugurazione delle tabelle di 
gemellaggio Con sChwaz

Il 2009 è stato un anno che ha portato le due 
realtà, l’Argentario e la Città di Schwaz, 
alla firma ufficiale di gemellaggio. Come in 
un matrimonio, il giorno delle nozze dà il 
via ad una vita di scambi reciproci e ad un 
cammino in piena sintonia. Il programma di 
scambio redatto per l’anno in corso, eviden-
zia un impegnativo programma che mette 
all’opera tutto il Consiglio, integrato ultima-
mente da nuovi elementi e così composto: 
Presidente: Dalla Costa Egidio, promotore 
e sostenitore da 21 anni (Martignano); Vi-
cepresidente: Condini Davide, relazioni 
con consiglio circoscrizionale; Gianordoli 
Domenico (Cognola), relazioni con l’Am-
ministrazione comunale; Dal Ponte Marco 
(Cognola), gestione patrimoniale/contabile; 
Agostini Emanuela (Cognola), segretaria e 
interprete; Maurina Adriana (Cognola), re-
lazioni con la stampa: Adamoli Francesco 
(Martignano), settore giovanile; Morelli 
Paolo (Villamontagna), dislocazioni circo-
scrizionali; Agostini Remo (Martignano), 
consigliere per le attività folcloristiche. Il 
Comune di Trento ha da poco ottemperato al 
posizionamento delle tabelle di gemellaggio 
in tutte le strade che portano verso la nostra 
Circoscrizione.
Il 4 di aprile nel Comune di Schwaz si sono 
svolte le elezioni amministrative, che hanno 
visto rinnovare per la seconda volta il Sin-

daco Dr. Hans Lintner. Il Sig.r Walter Egger 
ha assunto la presidenza del consiglio per 
i rapporti esteri, mansione impegnativa, se 
si pensa che Schwaz è gemellata con ben 8 
realtà europee (in Italia con Argentario/Tn, 
Verbania/Co, Termeno/Bz; in Germania con 
Mindelheim; in Inghilterra con East Grim-
stead; in Francia con Burge de Page; in Spa-
gna con Sant Feliu de Guixols; in Romania 
con Satu Mare).
Il primo impegno del 2010 è stato program-
mato per il 24 e 25 aprile, con la trasferta del 
consiglio di gemellaggio e la rappresentanza 
dell’Argentario a Schwaz per incontrare la 
nuova compagine amministrativa e porgere 
un caloroso saluto di commiato alla Vicesin-
daco Sig.ra Margit Knapp, la quale dopo 12 
anni di attività ha lasciato la politica attiva, 
per dedicarsi alle gioie della famiglia.
Il 13 e 14 maggio, presso le scuole elemen-
tari di Cognola, era presente una compagine 
di oltre 40 scolari della classe 4° delle scuole 
J.Messner di Schwaz, accompagnata da 50 
persone tra maestri e genitori. Il rapporto 
tra le due scuole si protrae ormai da oltre 
18 anni, con l’apporto di notevoli reciproci 
arricchimenti culturali. La scuola di Schwaz 
ha ricevuto notevoli riconoscimenti da parte 

del parlamento di Vienna e al Sindaco è sta-
to dato l’incarico della gestione scolastica di 
tutto il Tirolo.
E’ bene ricordare che Schwaz è circondata 
da varie catene di montagne di una certa at-
trazione turistica. Per ammirarne le bellezze 
l’associazione “Amici della Montagna” di 
Martignano ha indetto una trasferta per il 5 
e il 6 di giugno, con il supporto dell’Ass.ne 
Alpenverein di Schwaz.
A settembre si prevede di attuare una tra-
sferta verso la Zillertal, salendo con un anti-
co trenino a carbone per poi attraversare con 
il traghetto il lago Aachen.
Altri programmi sono attualmente in elabo-
razione. Per la Sagra del S. Rosario saranno 
presenti i Schuplattler tirolesi mentre nella 
prima domenica d’Avvento sarà riconferma-
to il dono della Corona, simbolo di pace tra i 
popoli, che ci accompagnerà al S. Natale. Nel 
mese di dicembre, come da 5 anni, si terranno 
a Schwaz i concerti natalizi, a cui partecipe-
ranno cori dalla nostra Circoscrizione.

Sulla bacheca dell’ufficio di gemellaggio 
presso il Centro Civico di Cognola, saranno 
esposti i relativi programmi e gli specifici 
inviti a partecipare alle eventuali trasferte.

Giovedì 13 maggio, alla presenza di 
un centinaio di amici di Schwaz, c’è 
stata la cerimonia ufficiale  per inau-
gurare le tabelle disposte all’entrata 
delle quattro strade di accesso più 
importanti dell’Argentario.

Nella foto un momento della ceri-
monia.
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apertura del punto prelievi nella 
CirCosCrizione

Cremazione: una sCelta di Civiltà

La Commissione Politiche Sociali, Socio 
Sanitarie e Pari Opportunità della Circo-
scrizione dell’Argentario si è fatta cari-
co della richiesta di apertura di un punto 
prelievi per la medicina di laboratorio sul 
territorio dell’Argentario.
Tale richiesta è stata espressa da parec-
chi anni sia da parte del Circolo anziani 
che dagli abitanti della collina est. La 
Giunta provinciale aveva già previsto 
l’attivazione di nuove quattro sedi di 
erogazione di tale servizio tra queste 
una a Cognola di Trento con propria 

deliberazione n. 2728 di data 7 dicem-
bre 2007. 
La Commissione ha raccolto informazioni 
e dati al riguardo, sottoponendo successi-
vamente la questione alla valutazione del 
Consiglio Circoscrizionale che, nella se-
duta consiliare del 25 maggio 2010, ha de-
liberato di approvare tale richiesta, impe-
gnando l’Assessore comunale competente 
ad attivarsi presso l’APSS ed in subordine 
presso i laboratori privati al fine di otte-
nere l’apertura di un punto prelievi nella 
zona dell’Argentario.

Giovedì 22 aprile si è svolta, presso la 
Sala Polivalente del Centro Civico di Co-
gnola, la serata-dibattito sul tema della 
cremazione organizzata dall’Associazio-
ne Tridentina per la cremazione e dalla  
Circoscrizione Argentario - Commissio-
ne Cultura Istruzione Turismo. La forte 
partecipazione ha dato vita a un incontro 
coinvolgente e di grande spessore. La se-
rata è stata introdotta dal Presidente della 
Commissione Cultura, Davide Condini, 
che ha evidenziato come la cremazione 
possa considerarsi una pratica di sepoltu-
ra nuova, e (per tutti noi) anche un cam-
biamento culturale. I relatori della serata, 
condotta dal Presidente della Circoscri-
zione Armando Stefani, sono stati il dr. 
Carmelo Passalacqua,  dirigente del Ser-
vizio Funerario del Comune di Trento e 
Carlo Cristellotti, presidente della Società 
per la cremazione di Trento (So.Crem.) 
nonché co-promotore dell’evento; era pre-
sente anche il neo Assessore Renato To-
masi, in qualità di responsabile comunale 
per i servizi funerari e cimiteriali. 
Il primo a parlare è stato Cristellotti che 
ha posto una serie di domande, quali: “Che 
civiltà è quella che onorando i propri morti 
non onora le scelte che questi hanno  effet-
tuato da vivi?  Quale valore morale verso 
le nuove generazioni si espande da una 

concezione sociale che tende a dividere 
anche i morti? Quale etica traspare verso 
le nuove generazioni da comportamenti 
non rispettosi delle volontà dei de cuius?”.
Cristellotti ha continuato poi con ampie 
tematiche sociali che di fatto sono con-
nesse al tema della cremazione, quali: 
l’ecologia, l’igiene, la conservazione del 
territorio e  l’economia. 
A seguire il dr. Passalacqua che ha illu-
strato le questioni tecniche di gestione 
delle aree cimiteriali e  quelle inerenti le 
esumazioni, le tumulazioni e le proble-
matiche connesse con la totale mancanza 
delle strutture di base della cremazione, 
quali: la sala del commiato, del ricordo,  il 
giardino delle rimembranze ove effettua-
re la dispersioni delle ceneri e il tempio 
crematorio. 

A seguire il dr. Passalacqua ha illustrato 
le questioni tecniche di gestione delle aree 
cimiteriali e  quelle inerenti le esuma-
zioni, le tumulazioni e le problematiche 
connesse all’attuale mancanza di struttu-
re atte alla cremazione quali: la sala del 
commiato, del ricorso, il giardino delle 
rimembranze ove effettuare la dispersioni 
delle ceneri e il tempio crematorio. 
L’intervento finale è stato offerto dal neo 
Assessore Tomasi, per il quale si rende 
oggi necessario rimuovere il pregiudi-
zio relativo all’inquinamento che il for-
no crematorio potrebbe produrre; infatti 
esso inquina in un anno molto meno di 
quello che inquinerebbero 12 automobili.  
L’Assessore ha inoltre assicurato l’im-
pegno del suo Assessorato affinché le 
promesse fatte in occasione degli in-
contri avuti con la So.Crem. e fatti pro-
pri dal Consiglio Comunale, possano 
rapidamente diventare realtà, anche 
perchè l’area urbana di Trento manca 
di un’appropriata struttura crematoria.  
La serata si è conclusa con un dibattito 
scaturito dalle osservazioni proposte dai 
convenuti e con il ringraziamento del Pre-
sidente della Circoscrizione.

da destra Carmelo Passalacqua, Renato Tomasi, Armando Stefani, 
Carlo Cristellotti e Davide Condini

In sala un folto e interessato pubblico
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pedofilia: Cos’è 
e Come si può 

prevenirla
A Cognola nei giorni 5 e 12 maggio si sono tenuti due interessantis-
simi incontri sul tema della pedofilia diretti dalla dott.sa Carla Maria 
Brunialti organizzati dalla Commissione Politiche Sociali, Socio-sa-
nitarie e Pari Opportunità. Agli incontri hanno partecipato alquante 
persone, con motivi ognuno diverso dall’altro, che hanno interagito 
con la dott.sa creando un bellissimo clima di confronto interperso-
nale, nonostante la complessità del tema in questione. Grandissima 
dote oratoria della dott.sa che ha saputo, mediante il racconto di di-
verse storie di vita e di abusi, in breve tempo delineare una disciplina 
così ampia, dando moltissimi consigli per migliorare e consolidare 
il rapporto genitori-figli.
La dott.sa Brunialti è un’esperta psicoterapeuta, sessuologa clini-
ca e formatrice del 
Centro di psicolo-
gia e psicoterapia di 
Rovereto; inoltre ha 
organizzato diversi 
corsi nelle scuole 
per i ragazzi ado-
lescenti e per i loro 
genitori.
Nella prima serata 
è stato affrontato 
il tema degli abusi 
sessuali con parti-
colare riferimento 
alla pedofilia, al 
particolare rapporto che si instaura tra seduttore e minore abu-
sato. Il più delle volte, come riportato dalla dott.sa, il seduttore 
riesce pin piano ad allacciare un “legame” con il minore fino a 
renderlo “dipendente” e a fargli raccontare tante menzogne ai 
genitori per poter mantenere il segreto che il minore abusato di-
fende contro ogni evidenzia, anche per anni. Il segreto al quale 
sono obbligati aumenta la vergogna e la confusione interiore pro-
vocando forti sensi di colpa.
L’abuso sessuale, anche quando non comporta dolore, ha esiti di 
gravi conseguenze sul/la minore a breve e a lungo termine, giu-
stificando ampiamente il termine “violenza”. Tra le conseguen-
ze con cui la persona abusata deve fare i conti a lungo termine 
potranno esserci: problemi dell’identità relativi all’immagine del 
corpo, agli ideali, 
ai valori; proble-
mi nella rappre-
sentazione del Sé 
vissuto come con-
taminato, confuso, 
cattivo; disturbi 
nelle relazioni af-
fettive; problemi 
sessuali o totale 
mancanza di inte-
resse per la sessua-
lità; problematiche 
dissociative; reite-
razione dell’espe-

rienza subita o condotta; anoressia e bulimia nervose; depressio-
ne; alcolismo; abuso di droghe; comportamenti auto-aggressivi.
L’abuso sessuale dunque cambia la persona, e per queste non è faci-
le riemergere, ma con cure adeguate, esperienze che permettono di 
elaborare quell’esperienza, troppo forte per l’età e per le condizioni 
in cui si è svolta, possono aprire nuove opportunità di vita. Ma la 

vera chance sta nel-
la prevenzione, cioè 
nell’arrivare prima 
cercando di captare 
ed accorgersi subito 
dei segnali iniziali. 
Infatti i minori sono 
nelle mani di chi se 
ne prende cura, dei 
loro genitori innanzi 
tutto! 
Uno degli aspetti 
emersi dal dibattito 
è stato come coglie-
re i segnali, talvolta 

lievi, di pericolo e come parlare ai bambini/e già dai tre anni di età. 
È necessario fare formazione, ma anche dare delle regole su questo 
argomento, tema trattato nella seconda serata.
La forma primaria più efficace di prevenzione dell’abuso consiste 
primariamente nell’attivare nella formazione dei genitori e degli 
educatori, al fine di risvegliare un’attenzione più ampia e profonda 
verso il bambino/a e il/la preadolescente, verso il loro mondo inte-
riore e quello delle relazioni; che porti a migliorare la qualità dei 
rapporti famigliari, della comunicazione, del gioco, dell’ascolto, del 
dialogo. Solo una relazione intensa ed equilibrata potrà permettere 
di vedere, di interpretare correttamente i segnali, di trovare il corag-
gio di approfondire i tanti aspetti di felicità e di disagio che caratte-
rizzano la vita interiore nell’età evolutiva.

5 maggio da destra la dott.ssa Carla Maria Brunialti, la presidente della commis-
sione politiche sociali Annelise Filz e l’Assessore Violetta Plotegher

Ha suscitato molto interesse il primo incontro del 5 maggio

Un folto pubblico ha partecipato all'incontro del 12 maggio; al tavolo la dott.ssa Carla Maria Brunialti con la V. Presidente della Com. 
Politiche Sociali Marianna Cognola
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Questo progetto, ideato e progettato da un gruppo di giovani, in-
tende far riscoprire ai partecipanti gli usi, i costumi e la storia del 
passato di Villamontagna, in particolar modo nel periodo della pri-
ma Guerra Mondiale. In questa giornata verranno organizzati dei 
piccoli trekking con partenza dalla piazza del sobborgo, allo scopo 
di far ammirare il paesaggio e nello stesso tempo ripercorrere alcu-
ne tappe storiche. Durante il percorso alcuni esperti spiegheranno 
le caratteristiche legate al territorio (la pietra estratta a Pila e la for-
tificazione austro-ungarica sul Calisio). Saranno allestite delle aree 
di sosta con la possibilità di degustare pietanze tipiche dell’impero 
Austro-Ungarico (krapfen, canederli, goulasch, polenta, torta sa-

Orchestra fuoritempo

cher ecc.), il tutto accompagnato da canzoni di una volta rivisitate 
in chiave moderna da alcuni gruppi del territorio. Inoltre saranno 
allestite delle mostre pittoriche e fotografiche, spettacoli di gioco-
lieri, racconti a tema storico e geologico.
L’evento si terrà domenica 26 settembre 2010 e coinvolgerà 
l’intera comunità della collina e si propone, da una parte di pro-
muovere il territorio, e dall’altra di creare interazione tra le varie 
associazioni presenti in loco.
Per ulteriori informazioni visionare le bacheche disposte in tutta 
la Circoscrizione; oppure contattare via mail: valetoma88yahoo.it

L’Orchestra Fuoritempo nasce nell’estate 2009 quasi per scherzo. 
L’idea era quella di raggruppare i ragazzi della comunità presso 
l’oratorio per animare un po’ il borgo nelle giornate calde d’estate.
Il lavoro estivo, fatto soprattutto di prove, e’ servito per far “in-
namorare” i ragazzi alla loro orchestra, per stimolare in loro la 
voglia di migliorare e di trovare nuovi equilibri personali e nei 
confronti del gruppo ma soprattutto a riscoprire l’emozione; sen-
timento che vogliamo regalare a tutti ad ogni nostro concerto.
La musica può fare tutto questo soprattutto se fatta assieme!
Nonostante l’orchestra sia appena nata ha già al suo attivo in-
teressanti appuntamenti: abbiamo esordito a Martignano in una 
serata d’agosto con il teatro pieno di spettatori, siamo andati a 
fare un concerto a Tiarno nella giornata conclusiva del campeg-
gio parrocchiale, dopo il concerto presso le casette del mercatino 
di Natale ci siamo riscaldati con la cioccolata calda che ci ha 
offerto il comitato, abbiamo animato la messa di Natale con i cori 
giovanili, siamo andati a trovare i nonni della Civica Casa di Ri-
poso e assieme al coro giovanile e dei bambini vi emozioneremo 
anche durante la messa della vigilia di Pasqua.
Per l’estate abbiamo ambiziosi progetti che grazie al sostegno del 
comune di Trento in particolare l’ufficio per le politiche giovanili 
troveranno una eccellente interpretazione; nuovo spettacolo, nuove 
musiche, nuove scenografie e soprattutto viaggio premio a Roma!
Assieme alla redazione di Telepace che ci segue e ci riprende 
durante i nostri concerti, stiamo lavorando affinché si possa far 
visita al Papa e magari donargli un po’ di quella emozione che 
contraddistingue il nostro fare-musica e anche la nostra vita 
quotidiana.
Le cose da fare sono ancora tante e fin d’ora ringraziamo tutti 

coloro che ci aiutano e ci aiuteranno a rendere indimenticabili 
tutti i momenti e tutte le emozioni  che con la musica proviamo 
sempre a donarvi.
Per informazioni: massimiliano.rizzoli@tin.it

piano giovani di zona
“Riscoprire Villamontagna”
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Ti piacciono le sfide? Pensi di possedere 
abilità grafico pittoriche ? Vuoi dimostrare 
che i giovani hanno idee, valori e sanno in-
teragire costruttivamente con la Comunità ?
Un MURALES può essere lo strumento 
giusto. Può migliorare l’immagine di un 
borgo, far riflettere sull’identità del luogo 
e richiamare persone esterne, stimolare la 
riflessione tra il mondo giovanile e la so-
cietà degli adulti, ma anche essere un’ope-
ra d’arte.
Il problema delle scritte sui muri e dei 
graffiti affligge ogni città e non rispar-
mia nessun quartiere/monumento/pa-
lazzo bene pubblico. Con questo pro-
getto si vuole dar spazio ai ragazzi/e 
che vogliono comunicare artisticamen-
te. Con questo progetto si vuole far con-
vivere i murales nei quartieri e collocar-
li nei luoghi della centralità (pubblici 
o privati a seconda della disponibilità 
degli stessi) valorizzandone le poten-
zialità comunicative, sostenendo questa 
modalità come occasione di confronto e 
avvicinamento tra generazioni.
Se hai voglia di raccogliere questa sfida 
e hai un’età compresa tra i 16 e i 29 anni, 
ci sono alcuni muri disponibili. Qualsiasi 
tecnica è ben accetta (bombolette, colo-

ri acrilici, aerografo, vernici, stencil…), 
per realizzare l’opera viene richiesta la 
bozza del disegno da riprodurre sulla pa-
rete e una relazione con la spiegazione 
dell’opera (max. 2000 battute). Un’appo-
sita commissione formata da insegnanti 
dell’Istituto d’Arte A. Vittoria di Trento e 
dello Studio d’Arte Andromeda valuterà 
e individuerà i bozzetti migliori, che ver-
ranno successivamente realizzati. Ai vin-

citori verrà corrisposto un corrispettivo in 
denaro (borsa di studio) che servirà per 
acquistare il materiale, preparare il fondo, 
realizzare il murales e valorizzare il lavo-
ro artistico.
Per informazioni riguardo al concorso 
(luoghi, temi, bozzetti, iscrizioni) telefo-
nare o scrivere a Ivan Muscolino
cell. 348/3137313;
E-Mail: muscoivan@alice.it

piano giovani di zona
Giovani artisti per riscoprire l’identità storica dell’Argentario

Alla ricerca del filone aurifero

Sistema di areazione della canopa
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Purtroppo S. Gregorio ora è solamente un 
cumolo di sassi, dove il terremoto ha portato 
via otto persone. 
Il giorno 7, l’indomani, due pulmini por-
tano in zona gli psicologi, che dovranno 
aiutare chi ha perso tutto, anche la voglia di 
sopravvivere ad un disastro di tale portata. 

Svegliarsi senza più nulla, anzia-
ni rimasti soli con un unico abito 
addosso. Tutto perso, compresi i 
documenti ed i soldi per andare 
avanti. Eppure bisogna ricomin-
ciare.

Il secondo turno, dal 16 al 23 
maggio, ha operato al Monastero 
di S. Chiara, costruendo una ca-
setta per le suore, che, nel crollo 
del convento, hanno perduto la 
loro Madre Superiora. In questa 
fase si è portato a Paganica un 
segno tangibile che la comunità 
dell’Argentario ha raccolto e tra-

mite noi ha donato alle suore. Un gesto di 
solidarietà che ha commosso moltissimo sia 
noi che loro. 

Il terzo e quarto turno, dal 13 al 20 giugno 
e dall’11 al 20 giugno, ha allestito casette in 
legno: 13 edifici per 21 alloggi complessivi, 
presso la Caserma della Guardia di Finanza 
a Coppito.
La terza settimana di luglio, a Stiffe, abbia-
mo allestito 9 casette in legno sul terreno di 
un frutteto, inoltre sono state puntellate va-

rie case per permettere agli abitanti d’entrar-
vi, spesso solo per i pochi minuti, necessari 
a portar via brandelli di storia delle loro fa-
miglie, preziosi documenti o semplicemente 
oggetti del vivere quotidiano.
Il servizio mensa dei Nuvola è stato elo-
giato da tutti ed ha fornito ottimi pasti, ol-
tre che a noi, a migliaia di persone: anzia-
ni, donne e bambini hanno avuto le loro 

prime attenzioni.
Oggi ci resta solo il 
ricordo di momenti 
talvolta difficili, nei 
quali la stanchezza 
e la lontananza da 
casa hanno pesato 
non poco, ma dob-
biamo dire che in 
noi è rimasto il se-
gno indelebile della 
solidarietà, che non 
ha prezzo, e che è 
tesoro di tutti noi 
Volontari. 

La Protezione Civile 
Trentina, con tutti  i 
suoi Vigili del Fuo-

co hanno lasciato un impronta profonda  in 
questi luoghi, impronta che rimarrà nel cuo-
re di ognuno. Non saremo mai dimenticati e 
noi mai li dimenticheremo.

Il Corpo di Cognola ha operato in Abruz-
zo per  1128 ore di lavoro così suddivise:
5 vigili dal 6  all’8   aprile per 360 h
2 vigili dal 16 al 23  maggio per 384 h
1 vigile dal 13 al 20 giugno per 192 h
1 vigile dall’11 al 18 luglio per 192 h.

6 aprile 2009…
anChe i vigili del fuoCo
di Cognola in abruzzo

Lo squillo del cercapersone ha lo stesso suo-
no di sempre: qualcuno ha bisogno di noi. 
La solita corsa in caserma, ma non il solito 
allarme. Questa volta non è sotto casa, ma in 
Abruzzo. A L’Aquila, settecento chilometri 
da qui, la terra ha tremato. Le notizie sono 
frammentarie, ma si intuisce subito che la 
situazione è tragica. 
E allora via, si butta sui mezzi tutto quello 
che sembra necessario, poi una telefonata al 
lavoro e un saluto alle nostre famiglie e, ma-
gari,  un messaggio alla “morosa”.
Alle 12 partiamo con la Jeep ed il Ducato: 
siamo in cinque vigili del Corpo di Cognola.
Dopo un viaggio reso interminabile dalla 
voglia di arrivare per dare una mano, siamo 
giunti a Paganica nella notte; paese vicino 
L’Aquila, indicatoci dalla Protezione Civile 
come campo base. Assieme a noi, una marea 
di mezzi di soccorso arrivati da tutta Italia. 
Alle 23, divisi in squadre, seppur stanchi e 
provati, iniziamo ad allestire le tende che 
ospiteranno i soccorritori per le poche ore di 
sonno prima di ritornare a scavare; successi-
vamente diamo il cambio ai colleghi tornati 
dalle macerie. 

Il cambio dei colleghi che tornano dalle macerie

S. Gregorio è un cumolo di sassi, dove il terremoto ha portato via otto persone

Una casetta di legno è stato il segno tangibile che la 
comunità dell’Argentario ha donato alle suore tra-
mite i Vigili

È rimasto in noi il segno indelebile della solidarietà, che 
non ha prezzo e che è tesoro di vita di tutti noi Volontari

Ancora nel cuore della notte ci portiamo a 
S. Gregorio, una frazione medievale a po-
chi chilometri da Paganica. La scena è apo-
calittica ed in un solo istante ci rendiamo 
conto della potenza della Terra: una scossa 
e l’uomo scompare con tutto quello che cre-
deva costruito per sempre. Qui, con le no-
stre mani o al massimo una pala, andiamo 
a scavare; oltre al resto, è crollata la “casa 
famiglia” gestita dalle suore, e sotto quelle 
macerie cerchiamo inutilmente qualcuno 
ancora in vita.
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si avviCina il traguardo dei 35 anni di 
attività della “Casa dei libri”

Sede dell’Argentario
Si è concluso un altro semestre ricco di soddisfazioni per la nostra 
sede periferica. Mostre bibliografiche, incontri con narratori, vetri-
ne tematiche e visite periodiche delle scolaresche hanno vivacizzato 
questa prima parte dell’anno. Si sta rinnovando il patrimonio bi-
bliografico e potenziando pure quello relativo alla zona Argentario, 
mentre grazie alla collaborazione di alcuni volontari e tirocinanti si 
sta ordinando il fondo di documentazione locale. E’ stato istituito, 
inoltre, un “bookcrossing	point” per lo scambio e prelievo gratuito 
di libri donati dagli utenti. Si tratta di una felice esperienza, ormai 
nota a livello mondiale, che risulta gradita anche ai nostri utenti che 
in tal modo hanno l’opportunità di disfarsi di qualche libro, dando la 
possibilità a quest’ultimo di acquisire un nuovo proprietario. 

con nuovi PC e software	free	e “open	source”. Sul fronte delle col-
laborazioni esterne quest’estate verranno ospitati due tirocini forma-
tivi riservati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
La	 biblioteca	 da	 i	 numeri. Ecco il movimento statistico 2009. 
Presenze: 19.102 (12.224 adulti e 6.878 ragazzi); prestiti: 29.716 
(17.894 adulti e 11.822 ragazzi). Iscritti al prestito: 2.383 
Dove	 ci	 trovate: Sede dell’Argentario della Biblioteca Comuna-
le di Trento - Centro Civico - Piazza dell’Argentario, 2 - (con en-
trata da Via Carlo e Valeria Jülg, 13) - Tel. 0461.984744 - e-mail: 
tn.argentario@biblio.infotn.it. 
Sito internet www.bibcom.trento.it
Orario	estivo (dal 7 giugno fino all’ 11 settembre 2010) dal lunedì al 
giovedì dalle 14:30 alle 18:30 - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
anche dalle 9:00 alle 12:00; sabato chiuso. 
La biblioteca chiuderà dal lunedì 19 luglio a venerdì 20 agosto per 
le pulizie generali, la sistemazione degli scaffali e le ferie estive del 
personale.

Punto di Prestito di Martignano
Statistiche	2009. Presenze: 2.307 (1.487 adulti e 820 ragazzi); presti-
ti: 2.211 (1.100 adulti e 1.111 ragazzi). 
Iscritti al prestito: 302.
Dove	siamo: Punto di prestito – Casa Sociale - Piazza Menghin, 5 – 
38100 – Martignano - Tel. 0416.828402
e-mail: martignano@biblio.infotn.it 
Orario	estivo (dal 7 giugno fino all’ 11 settembre 2010) : martedì 
e giovedì dalle 17:00 alle 19:00. Chiusura estiva dal 2 agosto al 7 
settembre compreso. Si riapre con giovedì 9 settembre.

Punto di prestito di Montevaccino 
Statistiche	2009. Presenze: 879 (509 adulti e 370 ragazzi); prestiti: 
742 (483 adulti e 259 ragazzi). Iscritti al prestito: 90
Dove siamo: Punto di Prestito - Centro Sociale (Piano rialzato): 
Loc. Montevaccino, 33 – 38100 – Montevaccino. Referente Pa-
solli ing. Edoardo; e-mail: puntodiprestito@montevaccino.it - Tel. 
0461.992166 (ab.) oppure presso la Biblioteca. 
Orario estivo: (dal 7 giugno fino all’ 11 settembre 2010) mercoledì 
dalle 19:30 alle 22:30 e venerdì dalle 16:30 alle 18:30.
Non vi sarà alcun periodo di chiusura estiva.

La mostra bibliografica sulla Shoah in occasione della Giornata della Memoria

La narratrice Francesca Sorrentino incontra gli scolari nell'ambito dell'iniziative 
Giocando con le parole

Meglio che a casa ..... nell'angolo morbido leggere e guardare le figure per i più 
piccoli è certamente rilassante

Gradita è stata la visita del Consiglio Circoscrizionale in biblioteca 
nella serata di lunedì 26 aprile in cui è stata illustrata ai presenti l’at-
tività ed i vari settori in cui è articolata la struttura. Con l’occasione 
sono stati ribaditi alcuni concetti su cui si fonda la filosofia della 
gestione della biblioteca: rispetto reciproco e applicazione delle re-
gole secondo criteri di buonsenso, efficienza e cordialità. Tutto ciò, 
finora, ha garantito una convivenza che ha creato un ambiente armo-
nioso dove il sorriso ed un saluto sono di casa. 
Pur restando aperti alcuni problemi di ordine logistico, sono state fi-
nalmente sostituite le vetuste postazioni internet riservate agli utenti 
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• Da martedì 1° giugno fino a venerdì 16 luglio 2010 – 
COGNOLA – Biblioteca - Vetrina tematica “Un’estate 
in giallo” I più bei romanzi del genere poliziesco e noir, 
nonché intriganti spy	story	,	thriller	e	legal-thriller.	

• Da martedì 1° giugno fino a venerdì 16 luglio 2010 – 
COGNOLA – Biblioteca - Vetrina tematica ”Giochi e 
bricolage in vacanza” . Simpatiche proposte di lettura 
per realizzare laboratori e coinvolgenti momenti di ag-
gregazione per bambini, ragazzi, adulti e anziani. Uno 
stand particolarmente adatto per animatori ed educato-
ri di colonie estive, campeggi, alberghi, case vacanza, 
aziende pubbliche per i servizi alla persona, ecc. 

• Da lunedì 21 giugno a venerdì 9 luglio 2010 – COGNO-
LA – Centro Civico – Sala “Cav. Mario Merz” - ”La 
Colonia Alpina di Pralungo tra passato e presente” – 
Mostra fotografica e documentale relativa alla struttura 
di ospitalità che ha superato gli 80 anni di vita. 

• Da lunedì 23 agosto a venerdì 10 settembre 2010 – 
COGNOLA – Biblioteca - Vetrina tematica ”Viaggio 
nell’avventura” – Dai classici alle opere più recenti per 
chi ama vivere coinvolgenti pagine d’avventura. (per 
adulti e ragazzi) 

• Da lunedì 23 agosto a venerdì 10 settembre 2010 –  CO-
GNOLA – Biblioteca - Vetrina tematica ”La nostra 
piccola collezione di opere multimediali” –  rassegna 
della dotazione di VHS, CD, DVD, CD ROM e musicas-
sette della sede dell’Argentario. 

• da settembre 2010 a giugno 2011 - COGNOLA – Biblio-
teca “Presto un libro!” – Incontri periodici delle classi 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado per 
il cambio periodico dei libri in dotazione alla bibliote-
ca. L’iniziativa è aperta anche agli asili nido, alle scuole 
dell’infanzia del territorio ed agli ospiti di Nuova Casa 
Serena di Cognola. 

programma biblioteCa argentario 
giugno - diCembre 2010

• da settembre 2010 a giugno 2011 - COGNOLA – Biblio-
teca – “Alla scoperta della biblioteca” . Visite guida-
te per conoscere l’organizzazione della biblioteca e dei 
servizi erogati all’utenza. L’iniziativa è aperta al mondo 
della scuola ed associazionistico della zona. 

• (periodi da definire ) - COGNOLA – Biblioteca - Ve-
trine tematiche per i bambini e ragazzi: “I libri fanno 
vrumm!” (in mostra libri per i più piccoli sui mezzi 
meccanici e di trasporto ), “I DinoLibri” (storie e altro 
alla scoperta l’affascinante mondo dei dinosauri e della 
preistoria), “Al fuoco, al fuoco!” (proposte di lettura per 
conoscere l’affascinante mondo dei vigili del fuoco) 

• Da lunedi’ 13 al 1° ottobre 2010 – COGNOLA – Bi-
blioteca - Mostra bibliografica “Libri per decorare il 
Natale e fare bricolage tutto l’anno” 

• Ottobre: “RicicLibro” proposte di lettura a sfondo eco-
logico ed ambientale. 

• Novembre: “Libri sotto l’albero: tutto ciò che fa Nata-
le, inverno e freddo” 

• Novembre - dicembre “Storie sotto l’albero” il tradizio-
nale appuntamento con le narrazioni a sfondo natalizio 
per le scuole del territorio 
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Cittadinanza attiva e responsabile
“Bambini Cittadini Attivi” alla scoperta della Circoscrizione

Avviso per i/le giovani lettori/lettrici

Nella mattinata di mercoledì 26 maggio 2010 tutti i 280 alunni 
della scuola primaria Bernardi di Cognola insieme ai loro inse-
gnanti hanno dato vita ad un evento a conclusione del percorso 
“Bambini cittadini attivi” proposto dal Comune di Trento.
Durante l’anno scolastico i bambini hanno sviluppato varie atti-
vità con approfondimenti, uscite, incontri con esperti con la fina-
lità di conoscere il quartiere in cui vivono, promuovere il rispetto 
dell’ambiente e degli spazi pubblici, favorire la mobilità sosteni-
bile in particolare nei tragitti casa-scuola, conoscere le strutture e 
le istituzioni circoscrizionali e comunali.
In una prima fase le alunne e gli alunni delle classi quinte, hanno 
conosciuto le strutture e le istituzioni comunali guidati dal presi-
dente del Consiglio comunale, il maestro Renato Pegoretti, visitan-
do la sede del Consiglio a palazzo Thun e simulando l’attività dei 
consiglieri, ed incontrando a palazzo Geremia il sindaco Andreatta.
Sempre gli stessi ragazzi hanno poi incontrato, nelle giornate 
27 aprile e 12 maggio 2010   il presidente della Circoscrizione  
Armando Stefani che ha spiegato loro il ruolo e le funzioni del 
Consiglio circoscrizionale e degli uffici decentrati nel centro ci-
vico di Cognola ed ha ascoltato le loro richieste. Tra queste, in 
particolare, è stata forte la richiesta di aprire, nei momenti 
di non utilizzo sportivo, gli impianti presenti sul nostro ter-
ritorio, ad esempio il campo delle Marnighe, gli spazi realizzati 
dalle parrocchie a S.Vito e a Cognola ed il futuro nuovo campo 

di Martignano, garantendo la possibilità di giocare liberamente a 
tutti i ragazzi, non solo a quelli tesserati per le società sportive.
Nella mattinata del 26 maggio le tre classi quinte hanno conclu-
so il percorso simulato una seduta di Consiglio circoscrizionale 
guidati dal presidente Stefani e da Rosanna Wegher responsabile 
delle Politiche giovanili del Comune, approfondendo e discuten-
do la proposta di organizzare una festa estiva per tutti i ragazzi 
della circoscrizione.
A conclusione della mattinata c’è stato un momento comu-
ne di canti e balli che ha riempito dell’entusiasmo, della gioia e 
dell’energia dei ragazzi la piazza dell’Argentario dove erano espo-
sti in un’interessante mostra i lavori realizzati durante l’anno di 
attività del progetto “Bambini Cittadini Attivi”, con l’impegno di 
trasformare questo percorso sperimentale in un progetto di citta-
dinanza per tutte le Scuole dell’Istituto Comprensivo Comenius.

Se hai un’età compresa tra i 15-29 anni e 
ti interessa un punto di ritrovo per te ed i 
tuoi amici, per metterti in gioco realizzan-
do dei piccoli progetti, o semplicemente 
per accrescere il senso di Comunità…

…Allora ti può interessare sapere che la 
Circoscrizione Argentario ha a disposizio-
ne alcuni spazi che potrebbero essere gesti-
ti ed utilizzati proprio da giovani come te! 
Questi spazi permettono di realizzare di-

verse attività, sia culturali che di svago, 
permettendoti di fare esperienze di grup-
po. La Commissione Politiche Giovanili 
Cittadinanza Attiva e Informazione ha 
l’obiettivo di incentivare le proposte di 
giovani per i giovani e per la comunità, 
cercando di aiutare il più possibile in que-
sto processo.
Se vuoi approfondire la questione oppure 
conoscere i progetti su cui stiamo lavoran-
do puoi contattarci scrivendo a:
Elisa: elisa.strenghetto@gmail.com (Pres. 
Comm. Politiche Giovanili) 
Valentina: valentina.prezioso@yahoo.com
(V. Pres. Comm. Politiche Giovanili)

I Bambini Cittadini Attivi gremiscono la piazza di Cognola il 26 maggio 2010

Il consiglio dei bambini incontra il presidente Stefani e R. Wegher responsabile 
delle Politiche giovanili

Un gruppo di giovani s'incontra per progettare l'uso del nuovo spazio culturale a Cognola
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Cittadinanza attiva e responsabile
A Martignano il primo nucleo di cittadini attivi e responsabili

Una lezione di etica per tutti i cittadini

Martedì 25 maggio sono improvvisamen-
te apparse delle vivaci chiazze di colore 
sulle venticinque colonne della piazza di 
Cognola per ricordare ai passanti che il 
Centro Sociale va tutelato con l’impegno 
sociale di tutti i cittadini.
Di buon’ora, una cinquantina di ragazzi 
delle scuole elementari e medie, accompa-
gnati dai loro insegnanti, hanno gioiosa-
mente appeso dei grandi disegni per dare 
forza alla campagna di sensibilizzazione 
“tieni pulito il tuo paese”. La manifesta-
zione ha infatti inteso affiancare e soste-
nere l’ammirevole iniziativa delle donne e 
degli uomini che da mesi si occupano con 
caparbietà di tenere con decoro la piazza 
di Cognola ed i giardini circostanti.
La finalità è di sensibilizzare, giovani e 
meno giovani, al rispetto del proprio ter-

ritorio, a partire dalla bellissima piazza, 
troppo spesso maltrattata da comporta-
menti poco attenti alla convivenza, al sen-
so civico ed al rispetto per l’ambiente. 
“Questi bambini, con i loro disegni,  han-
no dato una lezione di etica sociale a tut-
ti gli adulti che nonostante le molteplici 
sollecitazioni continuano a buttare a ter-
ra mozziconi, scontrini, lattine, guanti di 
plastica, dimenticando che il benessere è 
strettamente legato alla bellezza e al de-
coro dell’ambiente in cui viviamo” ha 
dichiarato con soddisfazione il presidente 
della circoscrizione Armando Stefani.
I disegni, oltre ad essere graficamente 
molto belli, contengono messaggi impor-
tantissimi che servono da monito ad ognu-
no di noi come ad esempio: “non sporca-
re”, “cura l’ambiente”, “fai la raccolta 

differenziata”, “abbi rispetto per i luoghi 
pubblici”, e così via. 
Il progetto grafico-culturale ha coinvolto al-
cune classi delle elementari e delle medie ed 
è stato coordinato dalla maestra Laura Tarter 
per la scuola primaria Bernardi e dalla profes-
soressa Laura Schiffini per la scuola Media, 
ambedue appartenenti all’Istituto comprensi-
vo  Comenius di Cognola. 

Anche a Martignano si è costituito il primo nucleo di cittadini at-
tivi e responsabili. I volontari della Piazza dei Canopi, peral-
tro tutti soci del circolo “El Capitel”, da tempo si fanno carico 
di tenere pulita la piazza nonchè rendere decoroso il giardino e le 
fioriere della piazza dei Canopi.
Al motto “La bellezza salverà il mondo” abbiamo dunque preso 
in mano scopa, zappa e rastrello per rendere più bella e vivibile la 
piazza del Borgo di Martignano. Sarebbe bello se altri cittadini, 
a partire dalle proprie abilità e competenze e dando espressione 
alla creatività, si prendessero cura di un altro pezzo di territorio.

A partire da sinistra: Irma e Luciano sistemano le fioriere, Luciano con la sua magica pennellessa, Rita e Bruna accudiscono la piazza

Nelle foto si possono vedere alcuni di noi volontari; una men-
zione speciale va sicuramente a Luciano Menegaldo che, senza 
farsi pregare, ha preso in mano calce e colore per rimettere a 
nuovo la facciata dove trovano ospitalità le sale delle nostre 
associazioni. 

Rita Degasperi Luciano Menegaldo
Lia Furlani Tommaso Zoglio
Franca Zadra, Irma Gamper
Primo Degasperi
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… e se tutti facessimo così ?
A proposito di giardinaggio…Fiorangeli, cotogni giapponesi, 
lillà, weigela, santoline, alissi, lavanda e tante altre piante pe-
renni ed annuali sono state recentemente messe a dimora nella 
nuova aiuola dietro il centro civico di Cognola. Le volontarie 
che si occupano di “fare i merletti” alla piazza curando la pulizia 
delle aiuole e dei fiori piantati in autunno nei dintorni del centro 
civico, si sono date da fare con entusiasmo per creare ulteriori 
spazi gradevoli. Angela, Silvana, Maria Teresa, Elena, Adriana 
e Maria Assunta sperano che tale iniziativa susciti negli abitanti 
di Cognola, e non solo, delle emozioni positive  ed  il rispetto 
per l’ambiente comune. Il gruppo si autogestisce, ed è supporta-
to dal Presidente della Circoscrizione che dopo aver proposto la 
gestione e la cura del verde della piazza Argentario, ha fornito il 
necessario per concretizzare  l’idea. Il Comune di Trento mette 
a disposizione piante, concime e quanto occorre per trasformare 
ed abbellire spazi altrimenti anonimi. C'è sempre spazio per co-
loro che desiderano  aggregarsi  al gruppo o che hanno proposte 
da fare!!! Per informazioni telefonare a Maria Assunta, tel 0461 
989936 o scrivi a: mariassu2001@yahoo.it

Angela, Silvana, Maria Teresa, Elena, Adriana e Maria Assunta

Creatività e responsabilità
Il “Gruppo Giovani” di 
Villamontagna, com-
posto da ragazzi desi-
derosi di organizzare 
feste ed eventi per ani-
mare la comunità del 
quartiere, chiede spazi 
adeguati per dare libe-
ro sfogo alla propria 
creatività, per questo 
partecipa attivamente 

alle riunioni del Comitato di Sobborgo, il quale porta avanti il pro-
getto di creazione di un Centro Civico con sale polifunzionali.

A Villamontagna pulsa il cuore 
del volontariato 

L’opera di pavimentazio-
ne del piazzale antistan-
te l’ingresso del nuovo 
campetto parrocchiale è 
stato ultimato grazie al 
lavoro volontario di Ste-
fano Tomasi, del “Grup-
po Alpini” e dalla squa-
dra d’amici di Pinè.  Il 
materiale è stato fornito a 
totale spesa del  “Comita-
to Carnevale”.
Il “Comitato Carnevale” 
ringrazia caldamente i 
simpatici e abili posatori 

che con il loro lavoro hanno recuperato un importante spazio per 
l’intera comunità.
Ora i nostri ragazzi hanno un posto dove giocare a calcio e scor-
razzare con le biciclette. 

Cittadinanza attiva e responsabile
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Il 27 Gennaio 2009 si è ufficialmente costituito il Comitato 
di Sobborgo di Villamontagna. Il Comitato nasce per reagi-
re alla delusione dell’inspiegabile cancellazione del progetto 
della nuova chiesa (nel 2008, dopo anni di progettazione e 
preparazione) e si pone l’obiettivo di sostenere la realizza-
zione di un centro civico, un’area verde ludico-sportiva e i 
parcheggi pubblici.
I cittadini di Villamontagna hanno sentito la necessità di in-
terrogarsi sul futuro della propria frazione e sul rischio che la 
tumultuosa crescita degli ultimi 15 anni possa trasformarla in 
un luogo senza identità e senza prospettive, se non accompa-
gnata da adeguate strutture a servizio della vita civile e reli-
giosa.  Da qui la decisione di costituire un Comitato libero, 
indipendente e apartitico, formato dai rappresentanti di tut-
te le associazioni e dei gruppi spontanei che operano nella 
frazione. Dalla sua costituzione, il Comitato ha lavorato per 
arrivare all’elaborazione di un progetto unitario, che individui 
una serie di priorità per lo sviluppo armonico della frazio-
ne e una serie di proposte concrete per la loro realizzazione 
in tempi ragionevoli. Nel far ciò, il Comitato ha seguito due 
principi fondamentali:
1. adozione di un metodo fortemente partecipativo, che coin-

volga tutta la popolazione nella progettazione del futuro di 
Villamontagna. In tale direzione vanno la somministrazio-
ne a maggio 2009 di un questionario a tutte le famiglie re-
sidenti per l’individuazione delle priorità (circa il 30% del-
le famiglie raggiunte ha risposto); la creazione di un sito 
web per la condivisione di iniziative, idee e progetti (http://
www.villamontagna.it); l’organizzazione di un’Assemblea 
Generale (15 marzo 2010), che ha costituito un momento 
molto forte e partecipato di condivisione sulle proposte e 
sul metodo individuati dal Comitato; l’esplorazione di for-
me nuove di collaborazione con l’ente pubblico, in parti-
colare la ricerca di forme di partenariato pubblico-privato 
(PPP) per l’accelerazione dei progetti, la loro condivisione 
tra popolazione ed ente pubblico, la riduzione dei costi;

2. forte e leale collaborazione con gli enti e le istituzioni 
competenti, e in particolare con il Consiglio Circoscri-
zionale dell’Argentario e con il Consiglio Comunale 
(mediante i tre consiglieri eletti nella frazione). Da en-
trambi il Comitato ha finora ricevuto preziose indicazio-
ni e supporto concreto.

Recentemente, i rappresentanti del Comitato hanno incon-
trato anche il Sindaco di Trento, a cui hanno esposto le pri-
me conclusioni di questo lavoro di costruzione di un pro-
getto condiviso. A tale incontro hanno partecipato anche i 
tre consiglieri comunali residenti nel sobborgo e due con-
siglieri circoscrizionali in rappresentanza del Presidente, 
dott. Armando Stefani (impegnato a presiedere il consiglio 
circoscrizionale). Il Sindaco ha dimostrato di apprezzare 
questo approccio partecipato alla progettazione degli in-
terventi di pubblica utilità e si è impegnato personalmente 
a fornire le prime risposte operative in tempi brevi. Per il 
Comitato, questo costituisce un ulteriore stimolo a prose-
guire lungo la strada tracciata, con pazienza ma anche con 
costanza e decisione. Per chi fosse interessato a saperne di 
più, le attività del Comitato e delle Associazioni di Villa-
montagna sono documentate sul sito http://www.villamon-
tagna.it

le assoCiazioni informano
Il Comitato di Sobborgo di Villamontagna, esempio di cittadinanza attiva

Assemblea Villamontagna 15-03-2010

La primavera segna la ripresa delle fasi vegetative del 
bosco e con essa delle maggior parte delle specie ani-
mali che lo popolano. La primavera è anche momento 
di “Festa degli Alberi” e “Giornata Ecologica”. Prota-
gonista di questo periodo dell’anno è dunque l’ambien-
te, più precisamente la natura nelle sue forme e colori.
Il territorio dell’Altipiano dell’Argentario presenta dal 
punto di vista naturalistico e ambientale molte partico-

larità che rendono questa piccola porzione del Trentino, 
paesaggio complesso e unico nelle sue caratteristiche. 
La particolare commistione tra elementi antropici e na-
turalistici hanno infatti contribuito a creare aree di no-
tevole interesse ambientale come i Biotopi Le Grave e 
Monte Barco, ma non solo, tutta l’area boscata e le anti-
che miniere d’argento sono patrimonio importantissimo 
per la Comunità.

Ecomuseo Argentario: “L’importanza 

della tutela e del rispetto dell’ambiente”
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Il MIR 2004 entra nel vivo del programma estivo

Il gruppo sportivo ciclistico “MIR2004” di Villamontagna, dopo 
aver archiviato con successo la seconda edizione del “Trofeo Idea 
– memorial Luigi Rossi” del 23 maggio sulla piana del Campel 
con oltre 60 iscritti tra grandi e piccini impegnati tutto il giorno 
tra gare e giochi a tema, si prepara ora ad affrontare la stagione 
estiva ricca di appuntamenti.
Il gruppo, nato verso la fine del 2004, oltre a portare avanti la 
passione della mountain bike con uscite organizzate e qualche 
partecipazione a gare regionali, ha sempre avuto un’occhio di 
riguardo per i propri familiari e simpatizzanti nonché per l’in-
tera Comunità proponendo anche attività alla portata di tutti 
o diverse dal bike. Infatti nel periodo invernale spesso vengo-
no proposte uscite con 
le ciaspole, mentre in 
primavera-estate si or-
ganizzano gite, uscite 
in ciclabile ed escur-
sioni in montagna. 
Ecco allora che per 
i più sportivi si co-
mincia con il “Sella 
Ronda Bike” del 27 
giugno, poi la “9 ore 
di Bondo” al 3 luglio 
e la mitica “Vecia Fe-
rovia” del 1° agosto, 
per poi passare a fine 

agosto inizio settembre con la salita dello Stelvio, la 24 ore 
della Val Rendena, la Monte Argentario Bike e la 12 ore di 
Dro. (Foto3)
Per il 25 luglio è in programma la ciclabile per le fami-
glie “Dobbiaco-Lienz”, in agosto l’uscita sul Monte Zu-
gna per la serata “Astro Gastro” curata dal museo Civi-
co di Rovereto, e per la fine di Agosto un’escursione a 
piedi in montagna “Il giro delle Odle” alla portata di tutti. 
Tutto questo e altre informazioni le potete trovare sul sito del 
gruppo www.mir2004bike.it, chi ha voglia di stare in compagnia 
e divertirsi un po’ o semplicemente conoscere meglio le attività 
può scrivere a info@mir2004bike.it

E proprio la Comunità riveste un ruolo fonda-
mentale nella tutela e rispetto del patrimonio 
ambientale e del territorio. Rispetto che non è 
necessariamente solo conservazione naturali-
stica, ma anche e soprattutto impiego di prati-
che di sviluppo sostenibile. La tutela ambien-
tale diviene a tutti gli effetti un’assunzione 
di responsabilità da parte della comunità nei 
confronti dell’ambiente e più in generale del 
paesaggio quale elemento unificatore dell’in-
terazione uomo-ambiente. 
Il rispetto di questa risorsa vitale è dunque 

un compito e un dovere di ognuno e si con-
cretizza nei piccoli gesti di tutti i giorni, 
come il risparmio dell’acqua, il controllo 
dei rifiuti, il risparmio di energia elettrica, 
ma più banalmente il rispetto del sentiero 
quando si è nel bosco, il rispetto degli am-
bienti delicati come le aree protette o l’in-
terno delle antiche miniere. Solo in questo 
modo la primavera potrà essere una stagio-
ne di scoperta e di rinascita ogni anno.

Il nuovo totem che pubblicizza l'Ecomuseo dell'Argentario nella 
piazza di Cognola
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i lavori pubbliCi all’argentario

Marciapiede di via alla veduta 
Terminata la realizzazione del marciapiede lungo via Alla Vedu-
ta fino alle ultime case dell’abitato in direzione Villamontagna, 
lungo circa 200 metri sviluppato principalmente sul lato est della 
strada. L’intervento ha inteso mettere in sicurezza il traffico pe-

Realizzazione di un tratto di marciapiede tra i sob-
borghi di Tavernaro e Villamontagna
Sono in corso consistenti lavori tra Tavernaro a Villamontagna per 
consentire, aumentando sensibilmente la larghezza della strada, il col-
legamento in sicurezza tra i due abitati. L’intervento prevede anche 
la realizzazione di due tratti di marciapiede, uno in destra e l’altro in 
sinistra strada. Il termine dei lavori è previsto per febbraio 2011. 

donale prima sprovvisto di sede pedonale dedicata. Inoltre è stato 
realizzato uno spartitraffico per impedire fisicamente la svolta in 
via dei Grezoni per chi proviene da Villamontagna e rinnovato 
l’arredo della vecchia piazzetta, cambiandone completamento 
l’aspetto. 

Il progetto prevede il rifacimento di alcuni tratti delle reti delle ac-
que bianche e della rete fognaria, mantenendo l’utilizzo dei collettori 

esistenti nei tratti ove questi risulteranno in buone condizioni. Sono 
varie le aree interessate da questi lavori nella nostra Circoscrizione 

Nuova rete di smaltimento delle acque bianche e della rete fognaria
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Sono iniziati da pochi giorni gli attesi lavori per la realizzazione 
di un marciapiede tra il sobborgo di Cognola ed il Parco delle 
Coste lungo il lato ovest per un tratto di circa 200 metri per tute-
lare l’incolumità dei pedoni che transitano in tale tratto di strada, 

Illuminazione in via del Forte
Sono in fase di realizzazione i punti luce in via del Forte; i poz-
zetti sono ormai terminati e a breve si prevede l’installazione di 

Rifacimento del manto stradale di via dell’Albera
È stato completamente rifatto in queste ultime settimane il manto stradale di via dell’Albera, a Martignano.

Sistemazione di parte di via Alla Pellegrina con realizzazione di un marciapiede
e mettere in sicurezza l’area. L’intervento prevede l’allargamento 
della strada nei punti più stretti, l’abbassamento della strada con 
l’eliminazione dell’attuale dosso, e la realizzazione di un area 
R.S.U. 

alcuni  lampioni; sono inoltre previsti piccoli interventi per al-
largare la strada e agevolare l’incrocio dei veicoli, perlomeno in 
alcuni punti di via del Forte. 
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Il 4 e il 5 settembre 2010 presso il Cen-
tro Sportivo Argentario a Cognola si 
terranno due giornate di laboratori e 
di allenamento con giocolieri (profes-
sionisti e amatori) provenienti da tutta 
Italia. Si tratta della Convention Tren-
tina di Giocoleria che è giunta alla sua 
7a edizione! Un raduno nazionale pro-
gettato dall’associazione “Giratutto!”, 
in collaborazione con L’Area APPM, e 
l’Associazione Capoerira Trento e con 
la Circoscrizione. La partecipazione è 
libera e dedicata non solo a chi sa già 
“giocolare”, ma anche a tutti coloro che 
vogliono avvicinarsi al mondo del circo, 
sia bambini che ragazzi e adulti. Ci sa-
ranno grandi numeri con: palline, clave, 

arriva la linea della Collina
Con il mese di settembre prenderà finalmen-
te avvio la tanto auspicata LINEA DELLA 
COLLINA, che collegherà il nostro territorio 
direttamente con Povo e con Trento Nord, 
senza passare per il centro città e si aggiunge-
rà alla linea 10 già esistente.
La linea numero 16 partirà da Povo, nei pres-
si del Polo Socio-territoriale, per passare a 
San Donà, quindi a Cognola, Zell, Martigna-
no (via Formigheta), via Bellavista, statale 
della Valsugana con uscita al Bren Center e 
capolinea in via Guardini. 
Al ritorno passerà dal Top Center, Scuola 
d’Arte e di nuovo la statale della Valsugana, 
facendo a ritroso il percorso dell’andata. 
Tutto il tragitto, partendo da Povo,  è previsto 
che si svolga in una ventina di minuti circa; il 
che significa che dalla nostra circoscrizione si 
potrà arrivare a destinazione in 10-15 minuti.  
La frequenza delle corse è prevista ogni ora, 
tranne al mattino quando dalle 7.30 alle 8.30 
dovrebbero essere effettuate due corse.
Si tratta di una sperimentazione che, nono-
stante i rilevanti costi che una nuova linea 
comporta, il Comune ha deciso di intrapren-
dere, su sollecitazione della Circoscrizione, la 
quale da almeno dieci anni insiste perché sia 
offerta agli abitanti della collina la possibilità 
di avere un collegamento diretto con Trento 
Nord, dove si sono spostate buona parte delle 
funzioni amministrative e commerciali della 
città e con Povo, dove si trova il polo sociale 
della collina est ed il polo universitario. 
A dire il vero la richiesta prevedeva che il 
collegamento arrivasse fino a Trento sud, ma 
sembra che un percorso troppo lungo non sia 
appetibile e quindi rischierebbe di costituire 
un debito. Per ora ci accontentiamo di questo, 

sperando che un utilizzo sostenuto convinca 
l’amministrazione ad allargare la sperimen-
tazione.
L’auspicio che tutti facciamo è che questa 
possibilità ci induca a ridurre l’uso della 
macchina, per scegliere il mezzo pubblico, 
con tutte le conseguenze positive che questo 
comporta: meno tempo per giungere a Tren-
to nord con i mezzi pubblici, minore inqui-
namento, minori consumi di combustibili, 
minori code e senz’altro una maggiore auto-
nomia di spostamento sia per gli studenti che 
per le persone anziane, che non dispongono 

del mezzo privato per raggiungere sia Povo 
che Trento nord.
È evidente che la prosecuzione della spe-
rimentazione sarà condizionata dal suc-
cesso che la linea riscuoterà nei prossimi 
mesi. E la Circoscrizione è disposta a 
scommettere che una buona parte di chi 
utilizza la macchina privata per gli spo-
stamenti in queste due direzioni, saprà ap-
profittare di questa opportunità e creerà le 
condizioni perché non solo la linea venga 
confermata, ma  perché le corse diventino 
più frequenti.

gioColieri e gioCoolimpiadi a Cognola

Tragitto della nuova linea n. 16 e gli orari (primi) con partenza da Povo e arrivo a Centochiavi; successivamen-

te è prevista una corsa ogni ora.

partenza
Povo Polo sociale 7,12 8,00 8,57 10,35

Povo Piazza Manci 7,13 8,01 8,58 10,36

Mesiano facoltà Ingegn. 7,16 8,04 9,01 10,39

San Donà 7,19 8,07 9,04 10,42

Cognola centro civico 7,21 8,09 9,06 10,44

Zell - Marnighe 7,23 8,11 9,08 10,46

Martignano Via Formigheta 7,27 8,15 9,12 10,50

Martignano Via Capitel 7,32 8,20 9,17 10,55

Via Trener - 3 Torri PAT 7,35 8,23 9,20 10,58

Via Guardini - Centochiavi 7,36 8,24 9,21 10,59

monocicli, diablo, poi/bolas, tessuti e 
acrobatica e chi più ne ha più ne metta. 
Anche i curiosi possono venire a trovar-
ci nel padiglione coperto dove si terran-
no gli allenamenti. Ricordiamo inoltre 
che alla fine delle giornate si terranno 
gli spettacoli: sabato sera ci sarà il Gran 
Galà con alcuni tra i più bravi giocolieri 
italiani; mentre domenica pomeriggio si 
terranno in piazza a Cognola le Gioco-
Olimpiadi, singolari sfide di abilità tra 
giocolieri! Vi aspettiamo numerosi! Per 
chi ci raggiungesse da fuori Trento c’è 
la possibilità di campeggio dalla sera di 
venerdì 3 settembre. Per maggiori infor-
mazioni scrivete a: info@giratutto.org o 
visitate il sito /www.giratutto.org
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volti e memorie dell’argentario
Nilo Zatelli – Lo scalpellino che sapeva cesellare il marmo

I quattro anelli di marmo. Ogni anello ha il diametro di tre centimetri, lo spessore è di mezzo centimetro. La 
figlia li custodisce in uno scrigno-portagioie.

Nilo Zatelli nella cripta del Duomo di Trento

All’inizio del 1900 nelle cave di marmo 
di Pila vi lavoravano in molti. Un esperto 
cronista del tempo elenca i vari proprietari 
e precisa che – salvo l’impresa Redi - si 
tratta di cave gestite da piccole imprese 
a carattere familiare. Fra questi ci sono 
gli Zatelli di Cognola, una specie di di-
nastia, che si trasmettono di padre in fi-
glio la professione insieme al patrimonio 
di famiglia, cioè la proprietà della cava 
e del casotto-laboratorio. Nella seconda 
metà del 1800 il proprietario della cava è 
Enrico Zatelli, che all’inizio del 1900 la 
passa al figlio Ferdinando, che a sua volta 
la passa al figlio Nilo poco prima della se-
conda guerra mondiale.  
Nilo è nato nel 1914 e a quattordici anni, 
terminato l’obbligo scolastico,  è in cava 
col padre. È  un bel ragazzo, alto e for-
te, occhi azzurro intenso, ereditati dalla 
madre.  Lavora con serietà e orgoglio, 
convinto che questo sia il modo giusto di 
aiutare e migliorare le condizioni econo-
miche della famiglia. Lavora e non trascu-
ra di studiare. E con il crescere del sapere 
e dell’esperienza, cresce in lui anche il de-
siderio di riuscire a padroneggiare la du-
rezza del marmo che nelle sue mani, gra-
zie alla perfezione dei colpi di scalpello, 
sembra possa farsi persino duttile. Nella 
cava è lui che sceglie i pezzi di marmo mi-
gliori per poi realizzare quello che il suo 
estro gli suggerisce, un fregio, una figura, 
un arabesco, una greca che andranno ad 

sicuro, in tempo di guerra non è poco. E 
continuerà a collaborare con i Redi. Nel-
la Trento che ha sofferto per i bombarda-
menti sono tante le chiese e i palazzi che 
hanno bisogno di restauri. E c’è da co-
struire la lunga colonna del monumento a 
Degasperi,  ci sono da comporre i mosaici 
degli stemmi dei Comuni della Provincia 
di Udine, c’è mons. Rogger che recupera 
l’antica chiesa sotto la pavimentazione del 
duomo di Trento e, dopo il terremoto del 
1976, ci sono da rifare i molti pinnacoli 
caduti dalla facciata della chiesa di San 
Pietro. 
Passano tanti anni, Nilo sogna la pensione 
per poter dedicarsi alla realizzazione delle 
cose belle che ha in testa, ma la comunità 
per ben due volte lo elegge presidente del 
Circolo anziani “le Querce”,  ed è durante 
la sua presidenza che il Circolo promuo-
ve il restauro delle parti murarie di alcuni 
capitelli votivi esistenti a Cognola e Zell.  
Ma nonostante l’età e i tanti impegni, Nilo 
riesce a fare anche quelle tante cose belle 
che ora impreziosiscono le case delle fi-
glie. E fra le sue opere d’arte ce n’è una 
che supera tutte le altre: sono quattro anel-
li di marmo preziosi più dell’oro, anelli di 
marmo cesellati dalle sue mani. Prima 
erano solo un unico blocco di duro marmo 
dal quale le sue mani, con un martello e 
uno scalpello, hanno asportato millimetro 
dopo millimetro tutto il di più per rica-
varne solo quattro anelli che liberamente 
scorrono uno dentro l’altro. Un capolavo-
ro che è poco definire una grande opera 
d’arte. 

ornare e abbellire con grazia le parti in 
marmo di tanti palazzi e tante chiese. Ma 
nel 1940 scoppia la guerra e il lavoro nella 
cava si riduce. Non per Nilo che, in virtù 
delle sue affermate capacità di scalpellino 
“ornatista”, e pure della sua serietà e one-
stà, è ben conosciuto nel mondo dei mar-
misti. L’impresa dei Fratelli Redi, l’uni-
ca che sia riuscita a dotarsi di opportuni 
macchinari per lavorare il marmo a livello 
industriale, gli fa buone proposte, che lui 
accetta. Un posto di lavoro, uno stipendio 
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la Carta di regola, memorie di 
quotidianità

i Cittadini di Casa serena
Anche quest’anno gli operatori e i numerosi volontari di 
Casa Serena  hanno offerto  un bellissimo pomeriggio ad 
ospiti, genitori e amici di Casa Serena.
Il filo conduttore dell’edizione 2010 è stata la vita di malga: 
il malgaro con il campanaccio, le caprette e le pecore nel 
prato, l’asino che aspetta le carezze, le galline dai vari co-
lori e le oche maestose.  Il coro della Sosat ha offerto uno 
concerto diretto da un “maestro speciale”. I rappresentanti 
delle istituzioni, l’assessore comunale Violetta Plotegher, 
il sindaco di Lavis Graziano Pellegrini e il presidente della 
Circoscrizione Argentario Armando Stefani, si sono com-
plimentati e hanno ringraziato i tanti volontari, silenziosi 
sostenitori del fare comunità. Sul finire Domenico Gianor-
doli ha offerto la sua musica nel mentre veniva distribuita 
polenta e spezzatino preparata dagli Alpini del gruppo di 
Cognola e dai vigili del fuoco di Pergine. 

La carta di Regola del Comune di Cognola e Martignano, 
che dal 1670 al 1803 circa ha indirizzato la gestione dei 
beni collettivi nel nostro territorio, è una delle numerosis-
sime Carte di Regola o Statuti rinvenuti in tutto il Trentino. 
La versione proposta dal Ferrari, “riscoperta” in maniera 
fortuita (era	catalogata	 in	maniera	errata	per	data	e	per	
località) al Ferdinandeum Museum di Innsbruck, è più 
completa rispetto alle due versioni presenti a Trento presso 
l’Archivio storico comunale. La Carta in oggetto, a con-
clusione del testo ufficiale, presenta infatti altri tasselli di 
“storie minori” e “memorie quotidiane”	(non	solo	diritti	
o	doveri,	regole	o	sanzioni	i	ma	anche	istruzioni,	consigli,	
buone	pratiche	….	quel	“sapere	saggio) spesso sottovaluta-
te, che hanno permesso di gestire i beni …. o meglio il “ben	
comune” attraverso quell’identità sociale e comunitaria che 
ci ha plasmato e che è presente ancora oggi in vari ambiti e 
realtà istituzionali.
Flavio Ferrari presenterà il suo volume a Cognola il prossi-
mo autunno. Con l’occasione parlerà anche di ricerche “pa-
rallele” attraverso le quali vengono ricostruiti i 330 anni 
circa di esistenza del documento e nei 130 anni (1678 
- 1803 circa) nei quali lo stesso è stato il documento più 
importante della comunità locale; con l’occasione il Fer-
rari presenterà inoltre materiali documentali di “contorno” 
(carte di dote, mappe antiche, documenti di affittanza e 
mezzadria, altri) per meglio comprendere e riflettere sulle 
poche tracce di identità rurale ancora presenti sul territorio. 

La	Carta	di	Regola	sarà	presentata	in	autunno	a	Cognola	
dall’autore	Flavio	Ferrari.	Le	persone	 interessate	posso-
no,	nel	frattempo,	ritirare	gratuitamente	il	libro	presso	le	
biblioteca	di	Cognola	o	presso	il	punto	di	prestito	di	Mar-
tignano.
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eventi in Collina
Di seguito gli appuntamenti programmati sulla nostra collina nei prossimi mesi. Molte attività non sono in calendario in 
quanto, anche se già programmate, non hanno ancora un luogo e una data certa. Vi consigliamo quindi di controllare le 
bacheche della Circoscrizione sparse in tutti i sobborghi dell’Argentario.

Luglio
GIOV. 1 COGNOLA: In PIAZZA ARGENTARIO (in caso di maltempo in sala Kofler) si terrà lo SPETTACOLO dal 

titolo “Il senatore Fox” della Compagnia teatrale “GAD città di Trento”. Lo spettacolo è proposto dal Circolo 
Culturale di Cognola in collaborazione con la Circoscrizione Argentario- Commissione Cultura e il Centro 
Servizi Santa Chiara.

DOM. 11 VILLAMONTAGNA: FESTA al Campel per i 10 anni del Circolo Culturale Anziani. Si terrà nell’arco di tutta 
la giornata.

SAB. 31 COGNOLA: In PIAZZA ARGENTARIO (in caso di maltempo presso la sala Kofler) si terrà lo spettacolo dal 
titolo “TIME” della Compagnia “Danza viva “ di Rovereto. Lo spettacolo è proposto dal Circolo Culturale di 
Cognola in collaborazione con la Circoscrizione Argentario- Commissione Cultura.

ESTETE 2010: A SAN DONA’ anche quest’anno si terrà il concorso “Balcone Fiorito” lungo tutto il periodo estivo. I 
balconi più belli saranno scelti da una Commissione ad hoc e premiati durante la festa di Santa Lucia.

Agosto
DOM. 15 MONTEVACCINO: PARCO DEL LOCH nel pomeriggio FESTA DI FERRAGOSTO (organizza Unione 

sportiva Montevaccino). 

VEN 20 MONTEVACCINO: ad ore 20:30 si terrà la “Festa del Socio” (organizza: Cassa Rurale di Trento e Circolo 
Comunitario di Montevaccino - sezione donna; unione sportiva Montevaccino).

SAB. 21 MONTEVACCINO: Ad ore 20:00 “Festa del Socio” (organizza: Cassa Rurale di Trento – Unione Sportiva di 
Montevaccino).

SAB. 28 CAVE DI PILA-VILLAMONTAGNA: (se brutto tempo in Sala Kofler a Cognola) GRAN CONCERTO, cori 
ed arie da opere di G. Verdi e Donizetti; in particolare la Traviata e Elisir d’amore. Gruppo corale “G.Verdi” 
di Bolzano e Merano. Spettacolo promosso dalla Commissione Cultura in collaborazione con l’Associazione 
Aurora.

DOM. 29 VILLAMONTAGNA: FESTA CROCE GIUBILARE in Piazza dalla mattina alla sera. Organizzata dal grup-
po Alpini di Villamontagna. 

Settembre
GIOV. 9 MONTEVACCINO: a VILLA LIDIA da giovedì 9 a domenica 12 settembre 2010 si terrà la “Sagra di Mon-

tevaccino”. Programma di massima: giovedì sera Processione alla “Madonna del Masèt”.

VEN. 10 MONTEVACCINO: Presso VILLA LIDIA serata artistico-musicale di intrattenimento con il gruppo “Glo-
ckenthurm” di Roncegno Terme e di Ronchi Valsugana. Spettacolo proposto dal Comitato di Montevaccino 
in collaborazione con la Circoscrizione Argentario- Commissione Cultura.

 MONTEVACCINO: SAGRA, Concerto del gruppo “Glockenthurm” e cucina tipica; apertura mostre sulla 
storia degli alpini.

SAB. 11 MONTEVACCINO: SAGRA Bimbofest, stand giochi, concerto rock con i gruppi “Those from chesse”, “No 
Reason”, “Love in Asylum”.

DOM. 12 MONTEVACCINO: SAGRA 18^ Montargentariobike; vaso della fortuna, SS. Messa, premiazioni pedalata, 
pomeriggio e serata in musica con Roberto Sirsi. Ed ancora: cucina tipica, servizio bar, stand degli “straboi” 
(Organizzano: Circolo Comunitario, Gruppo Alpini, Unione Sportiva, Parrocchia di S. Leonardo, Coro “S. 
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Leonardo”. Collaborano: Circoscrizione Argentario, Comune di Trento, Villaggio S.O.S. del Fanciullo).

GIOV. 16 COGNOLA: 1° di due serate, si terrà presso la Sala Polivalente del Centro Civico di Cognola l’incontro su: 
“La ricerca dell’identità: i disturbi del comportamento alimentare come tempo sospeso tra l’infanzia e l’età 
adulta”. Con i relatori Genovese e Bassetti. Proposto dalla Circoscrizione-Commissione Politiche Sociali 
socio sanitarie e pari opportunità.

 COGNOLA: Dal 16 settembre al 6 ottobre: Mostra bibliografica “Non solo canzonette” in Sala cav. Mario 
Merz. Verranno esposti materiali dell’epoca quali strumenti musicali di vario genere e di comunicazione, 
vestiti, dischi in vinile, immagini dell’epoca, ecc. che ricordano il decennio dal 1964-74.

SAB. 18 COGNOLA: Presso la PIAZZA ARGENTARIO si terrà la FESTA dello SPORT, con la presentazione da 
parte di alcuni gruppi e associazioni sportive di alcuni sport. Sotto il tendone ci saranno diverse attività: gare 
di disegno, premiazioni, e la possibilità di mangiare.

DOM. 19 COGNOLA: Piazza dell’Argentario prosegue la festa dello SPORT con diverse attività ludico-sportive. 

LUN. 20 COGNOLA: Sala Merz, da lunedì 20 fino al 3 ottobre sarà aperta al pubblico una mostra "Non solo canzo-
nette" dove si potranno ammirare i materiali esposti degli anni '60 quali: giradischi, juke box,dischi-vinile, 
manifesti, foto, vestiti e molte altre testimonianze dell'epoca. Organizzata dal Gruppo Alpini Cognola.

GIOV. 23 COGNOLA: Presso la PIAZZA ARGENTARIO si terrà la Giornata dei “Mestieri e gastronomia dei nostri 
avi” con la presenza di attrezzature e lavorazioni di vecchi mestieri e di pietanze relative all’epoca. L’inizia-
tiva si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole Comenius.

VEN. 24 COGNOLA: 2° di due serate, si terrà presso la Sala Polivalente del Centro Civico di Cognola alle 20:30 
l’incontro su: “La ricerca dell’identità: i disturbi del comportamento alimentare come tempo sospeso tra l’in-
fanzia l’età adulta”. Con i relatori Genovese e Bassetti. Proposto dalla Circoscrizione-Commissione Politiche 
Sociali socio sanitarie e pari opportunità.

 COGNOLA: presso la PIAZZA ARGENTARIO sotto il tendone dalle ore 20:30 si terrà il “CONCERTO GIO-
VANI” con diverse band locali. Proposto dalla Circoscrizione Commissione Cultura e Politiche Giovanili.

SAB. 25 COGNOLA: sotto il tendone in PIAZZA ARGENTARIO si terrà la giornata del RIUSO a partire dalle ore 
9:00 fino alle 18:00. Organizzata dalla Circoscrizione-Commissione Territorio e Ambiente.

 COGNOLA: PIAZZA ARGENTARIO sotto il tendone dalle 20:30 si terrà una serata di musica dedicata al 
gruppo The Shadows, primo gruppo “elettrico” della storia del rock, interpretato dal nostro gruppo musicale 
“Cognoloto” The Sound of Silence. 

DOM. 26 A VILLAMONTAGNA giornata di festa all’insegna del progetto “Riscoprire Villamontagna” con trekking 
guidati, cibo, musiche e divertimenti vari.

MART. 28 COGNOLA: in PIAZZA ARGENTARIO sotto il tendone si terrà dalle ore 20:30 una serata di musica dal 
titolo “Cantando gli anni 60” con Franco Bernardi chitarrista.

Ottobre
VEN. 1 COGNOLA: Dal 1°-2-3 ottobre si terranno a presso la PIAZZA ARGENTARIO le manifestazioni legate alla 

FESTA DEL S. ROSARIO; tra cui: 1°: Grande Tombola a cura del Circolo Culturale Cognola, e apertura di 
una Mostra	Fotografica	sul	“Sentiero	Europeo	E5”	dal	1°	al	10	ottobre,	proposto	dall’Associazione	SAT	di	
Cognola.

SAB. 2 COGNOLA: Presso la PIAZZA ARGENTARIO sotto il tendone si terrà il pranzo riservato alla Cassa Rurale 
di Trento, a seguire ci sarà un concerto della Banda città di Trento. In serata ballo con un gruppo musicale.

DOM. 3 COGNOLA: ci sarà la S.MESSA, a seguire il pranzo comunitario, nel pomeriggio ci sarà uno spettacolo per 
bambini e per concludere in bellezza i Schupplatter	provenienti	da	Schwaz.	Per	il	sabato	e	la	domenica	è	pre-
visto	un	itinerario	con	il	trenino	che	ci	accompagnerà	a	visitare	alcuni	posti	della	collina.	Per	finire	non	può	
mancare	una	nutrita	cucina	e	bar	che	porterà	una	nota	di	allegria	e	tanta	voglia	di	stare	insieme	in	comunità.	

MERC. 22 COGNOLA: Presso	la	Sala	Polivalente	ad	ore	20:30	al	Centro	Civico	si	terrà	una	serata	con	un	famoso	al-
pinista.	In	collaborazione	con	l’Associazione	SAT	di	Cognola	e	la	Circoscrizione	Argentario	–	Commissione	
Cultura.



28

Circoscrizione n. 6 Argentario

Periodico mensile del Comune di Trento - Via Belenzani, 20 - Tel. 0461 884214 - Fax 0461 239833 Anno XXXVII - N. 293 - Giugno 2010 - 
Diffusione gratuita - Numero riservato alla Circoscrizione N. 6 Argentario che ha curato anche la redazione dei testi - Alessandro Andreatta, direttore 
- Lorenzo Andreatta, direttore responsabile - Registrazione tribunale di Trento n. 182 dd. 10.11.1973 - Stampa: Esperia srl - Lavis (TN)

Il Consiglio Circoscrizionale dell'Argentario unitamente alle 
associazioni locali augura a tutte/i una serena e distensiva estate!

torneo amatoriale 
di CalCio e pallavolo

dei sobborghi dell'argentario
Questa iniziativa tende a recuperare una tradizione che è andata 
perdendosi negli ultimi anni: il torneo tra i sobborghi dell’Argen-
tario; stiamo parlando di Cognola, Martignano, Montevaccino, 
San Donà, Villamontagna, ma nulla impedisce che si formino 
squadre anche a Tavernaro, Laste, Zell, ecc. oppure che in qual-
che sobborgo popoloso si formino due squadre.
L’intento è di dare vita a degli incontri che abbiano come obiet-
tivo il gioco e che siano rivolti a tutte le età. Nelle iscrizioni sarà 
quindi data priorità ai non tesserati e in ogni squadra dovranno 
trovare spazio almeno due giocatrici donna. Alla squadra vinci-
trice sarà donata una targa a memoria della storica impresa. Di 
seguito altre informazioni.

PALLAVOLO
Regole base:sono adottate le regole base della pallavolo, a giudi-
zio insindacabile dell’arbitro sarà allontanato chi non osserva un 
comportamento corretto. 
Dove: campo Marnighe - Cognola
Quando: venerdì 16 luglio e sabato 17 luglio
Orario venerdì: ore 15.00 
Orario sabato:   ore 10.30 

CALCIO
Regole base: le squadre in campo sono composte da 9 giocato-
ri, sono adottate le regole base del calcio senza fuorigioco, le 
partite sono di due tempi da 20 minuti, a giudizio insindacabile 
dell’arbitro sarà allontanato chi non osserva un comportamento 
corretto. 
Dove: campo Marnighe - Cognola
Quando: venerdì 23 luglio e sabato 24 luglio
Orario venerdì: ad ore 15.00 per i giovani (over 14 ) e ad ore 
19.00 per gli adulti (over 40)
Orario sabato:   ad ore 10.30 per i giovani (over 14 ) e ad ore 
15.30 per gli adulti (over 40)

La sera del 24 luglio, presso il campo sportivo,  ci sarà la pos-
sibilità di mangiare in compagnia una pasta fumante offerta dal 
presidente della circoscrizione. Per ulteriori informazioni e per le 
iscrizioni rivolgersi a Piero Fabbri telefonando al 0461-262854 o 
al 347 9086015

CalCio e pallavolo per i nostri ragazzi
Durante l’estate i bambini e i ragazzi dell’Argentario e potranno 
trovarsi, in tarda serata, per crescere sportivamente insieme.
Questa è stata la volontà del Consiglio Circoscrizionale che duran-
te l’ultima seduta ha deliberato di chiedere al Comune l’autoriz-
zazione ad utilizzare il campo da calcio delle Marnighe dal lunedì 
al venerdì a partire dalle ore 20.00, e di sabato a partire dalle ore 
16.00
Escludendo dunque le giornate in cui il campo di calcio sarà uti-
lizzato per attività programmate da ASIS, i nostri ragazzi avranno 
finalmente l’opportunità di trascorrere parte del loro tempo in 

una sana cornice ludico-sportiva.
Questa decisione, viste anche le pressanti richieste della consulta 
“Bambini Cittadini Attivi” (vedi articolo a pag. 16) è stata pos-
sibile perché un gruppo di cittadini, coordinati da Piero Fabbri, 
hanno dato la disponibilità ad aprire e sorvegliare il campo da 
calcio delle Marnighe. A questi volontari va tutta la riconoscenza 
del Consiglio Circoscrizionale e della Cittadinanza intera.
La stessa opportunità sarà data ai ragazzi che prediligono il gioco 
della pallavolo. Per informazioni telefonare a Piero Fabbri allo 
0461-262854 o al 347 9086015


