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Cari concittadini,
come ho già avuto modo di scrivere su 
queste stesse colonne, il quadro di riferi-
mento economico sta pesantemente con-
dizionando le politiche amministrative e 
più in generale i nostri stessi stili di vita. 
E’ in questo contesto che il Comune di 
Trento, al pari di tutte le Amministrazio-
ni pubbliche, nel definire il bilancio di 
previsione è chiamato a tener conto delle 
minori disponibilità finanziarie e rivedere 
i propri investimenti in un quadro di com-
patibilità con le normative europee (patto 
di stabilità). La partecipazione al risana-
mento della finanza pubblica vieta espres-
samente agli Enti Locali di fare investi-
menti (opere pubbliche) in mancanza di 
risorse proprie e dunque di indebitarsi per 
sostenere gli stessi; ne deriva gioco forza 
un cambiamento radicale nel progettare il 
futuro delle Comunità. Le minori risorse 
pubbliche rendono pertanto necessaria 
una selezione rigorosa degli investimenti 
che deve accompagnarsi ad una oculata 
gestione delle spese. 
Per rendersi conto della portata dei cam-
biamenti basti pensare che dal 2001 al 
2009 gli investimenti del Comune di Tren-
to sono cresciuti in media del 8% con un 
picco di 117 milioni di euro nel 2004 e 
che nel prossimo futuro avremo a disposi-
zione, ogni anno, all’incirca 5/20 milioni 
per pensare a manutenzioni e nuove opere 
pubbliche. Un crollo delle disponibilità di 
tale misura necessita obbligatoriamente 
un cambio radicale di pensiero e di azio-
ne, a cominciare da un utilizzo sobrio e 
attento delle risorse pubbliche. Come stia-
mo affermando da tempo occorre impara-
re a fare meglio con meno risorse
Una minor presenza del pubblico in termi-

ni di risorse economiche richiede necessa-
riamente una maggior responsabilizzazio-
ne dei cittadini, intesi sia come singoli che 
nelle diverse forme associative; una parte-
cipazione più responsabile alla vita pub-
blica quale passaggio indispensabile per 
un’ottimale gestione del bene pubblico. 
Noi abbiamo la fortuna di vivere in una 
regione nella quale questi valori sono 
storicamente presenti, caratterizzando in 
positivo la qualità della convivenza civica 
all’interno delle nostre comunità.

Il contesto storico particolare, che vedrà 
sempre più una minor presenza dell’Ente 
pubblico, ci richiama ad un ulteriore sfor-
zo partecipativo onde mantenere alta la 
qualità di vita nei nostri territori. La Cir-
coscrizione dell’Argentario ha in questo 
senso saputo attivare buone pratiche con-
cretizzatesi nella giornata del volontaria-
to dello scorso aprile. La Circoscrizione, 
attraverso il suo Consiglio, intende prose-
guire la strada del coinvolgimento dei pro-
pri cittadini, consci del fatto che questa sia 
la via giusta, sia per contenere gli effetti 
negativi della sfavorevole congiuntura, sia 
più in generale per aspirare ad una demo-
crazia più partecipata e condivisa.
Armando Stefani
presidente Circoscrizione Argentario
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Le attività deL ConsigLio
Anche in questo numero del notiziario continua l’iniziativa di agevolare l’informazione sulle delibere, sulle votazioni e sui lavori in gene-
rale 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 consultabile presso gli uffici della 
Circoscrizione oppure sul seguente sito internet: http://www.comune.tn.it/comune/circoscrizioni/06_argentario.htm

riservandone alcuni agli utenti del nido, ed una pulizia più fre-
quente ed attenta;

• deliberato di esprimere parere favorevole alla modifica del pia-
no regolatore cimiteriale del Comune di Trento in ordine alla 
localizzazione dell’impianto crematorio;

• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta alla 
Giunta/Consiglio Comunale di aumentare la sicurezza del per-
corso usato dai bambini del progetto “A piedi sicuri” di Cogno-
la, chiedendo alla Giunta/Consiglio comunale del Comune di 
Trento di mettere in sicurezza il marciapiede di via Ponte Alto 
che dalla rotatoria davanti all’ingresso dell’Asilo Nido “Nu-
vola” giunge fino alla cabina telefonica antistante l’ingresso 
al polo scolastico con delle transenne in acciaio della stessa 
tipologia adottata per i marciapiedi limitrofi, in modo da in-
centivare genitori e bambini a raggiungere la scuola a piedi in 
sicurezza completa; di prevedere altresì il divieto di fermata 
sulla semi-rotatoria antistante l’entrata al polo scolastico limi-
tatamente agli orari scolastici.

SEduTA dEL 15/03/2011
Il Consiglio ha:
• deliberato di approvare la relazione consuntiva relativa all’at-

tività svolta nell’anno 2010 dal Consiglio Circoscrizionale 
Argentario, così come descritto nelle schede allegate alla de-
liberazione, di cui costituiscono parte integrante ed essenziale;

• deliberato di approvare il documento relativo alla proposta 
alla Giunta comunale di assegnazione spazi alle associazioni 
di zona, proponendo alla Giunta comunale la suddivisione in 
4 parti del magazzino nel centro civico di Cognola con asse-
gnazione: alla circoscrizione ¼; al servizio strade e parchi ¼ 
(già in utilizzo); all'ANA di Cognola ¼; in disponibilità per 
altre eventuali future richieste ¼; La suddivisione in 4 parti del 
magazzino di Villamontagna con assegnazione: all'Ecomuseo 
dell'Argentario 2/4; agli Amici del Presepe di Villamontagna 
¼, in disponibilità per altre eventuali future richieste: ¼;

• approvata l'integrazione al programma dettagliato delle attività 
culturali e del tempo libero per l’anno 2011, per una somma di 
€ 6.400,00 per attività indiretta (contributi) e di € 600,00 per 
l'attività diretta;

• approvato il programma dettagliato delle attività per le politiche 
sociali per l’anno 2011, per la somma di € 1.100,00;

SEduTA dEL 01/02/2011
Il Consiglio ha:
• deliberato di approvare il piano di ripartizione delle risorse fi-

nanziarie per ciascuno dei compiti attribuiti nella gestione dei 
servizi di base per l’anno 2011, per una somma complessiva di 
€ 20.234,10 per attività diretta e di € 24.983,00 per attività a 
contributo, per un totale complessivo di € 45.217,10, riservan-
dosi a successivi provvedimenti l’approvazione dei programmi 
inerenti le attività delegate;

• approvato il programma dettagliato delle attività culturali e del 
tempo libero per l’anno 2011 per una somma di € 7.290,00 
per attività indiretta (contributi), riservando a successive deli-
berazioni il completamento della programmazione per l'anno 
2011 utilizzando le risorse residue di € 2.620,00 per l'attività 
culturale diretta e di € 15.032,00 per l'attività culturale indiret-
ta (contributi);

• approvato il programma dettagliato delle attività di gemellag-
gio per l’anno 2011 per la somma complessiva di euro 2.140,00 
riservandosi a successive deliberazioni il completamento della 
programmazione delle iniziative per l’anno 2011 utilizzando le 
risorse residue;

• approvato il programma dettagliato delle attività per le politiche 
sociali per l’anno 2011 per la somma di € 568,00 riservandosi 
a successive deliberazioni il completamento della program-
mazione per l'anno 2011 utilizzando le risorse residue di € 
7.250,00;

• approvato il programma dettagliato delle attività sportive per 
l’anno 2011 per la somma di € 350,00 per l'attività indiretta 
(contributi), riservandosi a successive deliberazioni il comple-
tamento della programmazione per l'anno 2011 utilizzando le 
risorse residue di € 3.000,00 per l'attività sportiva diretta e di 
€ 2.311,00 per l'attività sportiva indiretta (contributi);

• approvato il documento relativo alla richiesta alla Giunta/Con-
siglio Comunale di aumentare la sicurezza in Via per Villamon-
tagna, limitando la velocità dei veicoli in transito, chiedendo 
alla Giunta/Consiglio comunale di prendere i necessari prov-
vedimenti per migliorare la segnaletica dei limiti di velocità 
rendendola più visibile ed adottare gli strumenti di rallenta-
mento del traffico o qualsiasi altro mezzo tecnico affinché la 
situazione di pericolo venga a cessare;

• approvato il documento relativo alla richiesta alla Giunta/Con-
siglio Comunale di sistemazione del fondo stradale dissestato 
in Via per Castel Vedro a Villamontagna, chiedendo alla Giun-
ta/Consiglio comunale di ripristinare il manto stradale seguen-
do la modalità ritenuta più idonea al luogo e alla destinazione 
d’uso della strada;

• approvato il documento relativo alla richiesta alla Giunta/Con-
siglio Comunale di sistemare il piazzale antistante l'asilo nido 
Piccolo Girasole di via Marnighe chiedendo alla Giunta/Con-
siglio comunale la sistemazione del suddetto piazzale, valu-
tando la modalità più efficace al contenimento del terreno so-
vrastante, cedevole nei giorni di pioggia, nonché l'apposizione 
delle linee di delimitazione dei vari spazi adibiti a parcheggio, La consigliera Valentina Prezioso durante il consiglio del 15-3-2011
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vità per le politiche sociali per l’anno 2011, per la somma di 
€ 1.340,00;

• deliberato di interrogare la Giunta Comunale riguardo alla pos-
sibilità: a) di vietare il taglio indiscriminato delle piante d'al-
to fusto nelle aree circostanti le strade comunali e provinciali 
nonché in seguito a bonifiche agrarie; b) alternativamente a 
quanto richiesto al punto a) di limitare il taglio alle sole piante 
pericolanti e/o pericolose;

• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta di 
installazione di alcune telecamere per la videosorveglianza del 
Centro civico di Cognola.

SEduTA dEL 21/06/2011
Il Consiglio ha:
• deliberato di approvare l'integrazione al programma delle at-

tività sportive per l’anno 2011, per la somma di € 300,00 per 
l'attività indiretta (contributi) e di 3.000,00 € per l'attività di-
retta;

• deliberato di approvare l'integrazione al programma dettagliato 
delle attività culturali e del tempo libero per l’anno 2011, per 
una somma di € 800,00 per attività indiretta (contributi);

• deliberato di approvare, l'integrazione al programma delle atti-
vità per le politiche sociali per l’anno 2011, per la somma di € 
150,00;

• deliberato di esprimere parere favorevole alle modifiche 
dell'art. 68 del Regolamento Edilizio Comunale;

• deliberato di esprimere parere favorevole al progetto di co-
struzione di nuove reti di fognatura bianca in tre diverse parti 
dell'abitato di Villamontagna e precisamente in via Carlo Al-
berto Bauer, via Per Pila (zona cimitero) e in via dei Michei;

• deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta di mo-
difica del Regolamento di Polizia Urbana, con osservazioni;

• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta del-
la creazione di un sito internet concepito come luogo di scam-
bio diretto e gratuito di oggetti altrimenti destinati allo smalti-
mento, da parte dei cittadini del comune di Trento.

• approvato l'integrazione al programma delle attività sportive 
per l’anno 2011, per la somma di € 540,00 per l'attività indi-
retta (contributi);

• approvato il documento relativo alla richiesta alla Giunta Co-
munale di ripristino della copertura e di rifacimento dell'into-
naco del Capitello di Piazza dei Canopi;

• approvato il documento relativo alla richiesta alla Giunta Co-
munale di ripristino dell'ascensore posto a Cognola in corri-
spondenza del sovrappassaggio pedonale di via S. Vito, al 
fine di renderlo utilizzabile a tutta la comunità, impegnando 
la Giunta comunale a provvedere a: - ripristinare l’ascensore-
piattaforma e prevedere interventi mensili di verifica della fun-
zionalità e manutenzione. - completare la manutenzione della 
passerella relativamente alla tinteggiatura, togliendo in tutti i 
punti la ruggine.

SEduTA dEL 12/04/2011
Il Consiglio ha:
• deliberato di convocare un'assemblea pubblica il giorno 18 apri-

le 2010 nella sala Polivalente di Cognola per informare i cit-
tadini sui futuri disagi in località Corallo ed in via alla Veduta 
causa lavori per la sostituzione della rete fognaria;

• deliberato di esprimere parere favorevole alle modifiche propo-
ste al Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni 
ed altre agevolazioni a soggetti e per attività culturali;

• deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta di retti-
fica dei confini in località Montevaccino fra la circoscrizione 
di Meano e la circoscrizione Argentario come da planimetrie 
inserite in allegato che formano parte integrante ed essenziale 
della deliberazione;

• deliberato di esprimere parere favorevole al Progetto di topono-
mastica viaria nelle zone di Zell, Moià, Bergamini e Maderno, 
con le proposte di nomina, delle strade, identificate con dei nu-
meri nella planimetria in allegato, che forma parte integrante 
ed essenziale della deliberazione;

• approvato il documento relativo alla richiesta di installazione 
di una barriera, per limitare l’accesso alle auto al “Vascon” in 
località San Donà, limitando il transito verso la strada di acces-
so alla vasca di derivazione della centrale idroelettrica di Ponte 
Cornicchio a tutte le utenze non autorizzate;

• deliberato di approvare il documento relativo alla richiesta di 
definizione di nuovi parcheggi per camper a Martignano, chie-
dendo alla Giunta del Comune di Trento di attrezzare a parcheg-
gio l'area al margine dell'abitato di Via ai Bolleri a Martignano 
e contestualmente definire n. 6 posti destinati esclusivamente a 
parcheggio camper all'interno del vasto parcheggio nei pressi 
del Centro Raccolta Materiali (CRM) di Via Pradiscola 22;

• deliberato di esprimere parere favorevole al Rendiconto della 
gestione del Comune di Trento per l'esercizio 2010.

SEduTA dEL 17/05/2011
Il Consiglio ha:
• deliberato di approvare l'integrazione al programma delle atti-

vità sportive per l’anno 2011, per la somma di € 600,00 per 
l'attività indiretta (contributi);

• deliberato di approvare l'integrazione al programma dettagliato 
delle attività culturali e del tempo libero per l’anno 2011 per 
una somma di € 650,00 per attività indiretta (contributi) e di € 

200,00 per attività diretta;
• deliberato di approvare l'integrazione al programma delle attivi-

tà di gemellaggio per l’anno 2011, per la somma complessiva 
di € 800,00;

• deliberato di approvare l'integrazione al programma delle atti-

uffICI dELLA CIRCOSCRIzIONE
Cognola - Piazza dell'Argentario, 2 - CAP 38121 -  
tel. 889790 - fax 889791
orario: da lunedì a venerdì 8.30 - 12.00
e-mail: circoscrizione_argentario@comune.trento.it
Sede di:
- Ufficio del Presidente della Circoscrizione
- Consiglio circoscrizionale;
- Servizio anagrafe e certificazioni 
- Biblioteca
- Assistenti sociali (via C.e V. Julg n. 9)
- Vigili di Quartiere (via C. e V. Julg n. 11)
Segretario: GROFF ARMANDO 

Interviene il consigliere Nicola Tomasi



4

Circoscrizione n. 6 Argentario

CognoLa
Circolo “Le Querce”

È intenso anche per il 2011 il programma 
delle attività e degli incontri organizzati 
dal Circolo “Le Querce” di Cognola.
Il primo e più importante incontro è stato 
l'assemblea dei soci per le elezioni delle 
cariche sociali; anche in questa occasione 
la partecipazione è stata numerosa e senti-
ta e ha dato consenso unanime per i pros-
simi tre anni alla Presidente Pia Cainelli 
e al nuovo Vicepresidente Bortoli Pietro.
Per creare momenti di socializzazione il 
Circolo ha proposto una serie di incontri 
di stampo sportivo (la ginnastica e l'acqua 
gym) e di carattere conviviale. Sono poi 
state programmate manifestazioni di tipo 
ludico-ricreativo come la festa della don-
na; le gare di briscola, ramino e boccette; 
la passeggiata dell'anziano. Non è stata 
trascurata la sfera culturale proponendo 
ai soci la recitazione di alcune poesie di 
Tiziana Decarli e l'esibizione della corale 
“Gli Alter Ego”.
Due importanti incontri sono già stati 
realizzati: la gita alle cascate del Reno e 
all'isola di Mainau, sul lago di Costanza, 
e il raduno provinciale dei Circoli anziani 
e pensionati a Storo. Non vanno, infine, 
dimenticati i soggiorni marini e alle terme 
di Rabbi e le uscite alla Malga Brigolina.

Gruppo alpini Cognola
Le attività 2011 del Gruppo Alpini Co-
gnola hanno inizio subito dopo l'Epifania; 
prima lo smontaggio delle luminarie na-
talizie e l'assemblea del Gruppo, poi a se-
guire altri appuntamenti istituzionali come 
il raduno sezionale, l'adunata nazionale a 
Torino e alcune iniziative di carattere ludi-
co-istituzionale come la classica “grosto-
lada” per promuovere il tesseramento; la 
gita a Villa Pisani di Stra; le “polente” per 
la cena della catechesi e della festa della 
famiglia a Casa Serena.
Anche quest'anno si è raggiunto un im-
portante traguardo perché alla chiusura 
del tesseramento si sono potuti contare 
199 iscritti.

Le due manifestazioni che hanno dato 
maggior espressione dell'attaccamento al 
gruppo sono state il pranzo sociale al Mo-
ronar e la celebrazione del 150° dell'unità 
d'Italia, svoltasi il 17 marzo nella piazza 
Argentario dove, dopo la lettura della let-
tera del Presidente Nazionale degli Alpini 
Corrado Perona, il gruppo e la popola-
zione hanno intonato l'inno nazionale. La 
manifestazione si è conclusa recitando la 
preghiera dell'Alpino e con la deposizione 
di un omaggio floreale sul monumento ai 
caduti.

Conservare ciò che è bello
In un tratto di via Campanelle, all’incro-
cio con via Dos Castion, ciò che rimane-
va di un muretto a secco che costeggia la 
strada rischiava di essere distrutto.
Nel volgere di più di trent’anni, adiacen-
te al muro, è cresciuto spontaneamente 
un bellissimo albero che con la forza del 
suo tronco stava scalzando lentamente le 
pietre del muretto rendendolo un poten-
ziale pericolo per i passanti. Ad aggravare 
la situazione hanno contribuito inoltre i 
continui lavori di scavo. Le ipotesi di chi 
era venuto a verificare la pericolosità del 
muro, non consideravano la possibilità di 
un salvataggio di entrambi, o l’albero o il 
muro dovevano essere sacrificati. Grazie 
all’interessamento della Circoscrizione e 
della sensibilità di un tecnico del Comune 
di Trento il muro è stato abilmente rico-
struito conservando le sue caratteristiche 
pietre.
L’albero potrà 
ancora ospita-
re merli, pas-
seri, pettirossi 
e ristorare con 
la sua ombra 
chi sale con 
fatica la ripida 
strada a lato 
d e l l ’ a n t i c o 
nucleo storico 
di Cognola di 
sotto.

Attività Circolo Culturale
È stato dato grande spazio all’arte figura-
tiva con una conferenza di Stefano Boarin 
sulle connessioni tra arte e storia nel 900, 
poi ancora con una prima visita al Mart per 
Modigliani scultore e con una seconda per 
l’Impressionismo proveniente dal Museo 
d’Orsay.
Un occhio di riguardo poi per le donne, 
con l’ormai atteso appuntamento della fe-
sta della donna proponendo insieme a mo-
menti comici e poetici, una riflessione con 
la psicoterapeuta Maddalena Primo Ca-
rozzini, quindi con una serata costruita su 
misura per donne che si esprimono in vari 
campi espressivi: ospiti Elisabetta Postal 
con il suo libro di rime presentato da Lu-
ciana Grillo, tre coriste del coro Sant’Isi-
doro con tre canzoni, Daniela Tomedi e 
Aurelia Cunial recitanti un breve testo 
comico di Enrica Buratti, Fiorella Zoc-
chio e la sua pittura: tutte rigorosamente 
socie. Poi offerto un concerto lirico con 
la voce femminile della soprano ucraina 
Halena Vozna accompagnata al pianoforte 
da Emanuele Cavallini.

Ancora due donne come esperte: Patrizia 
Sarcletti per un nuovo incontro di agrono-
mia sul giardino naturale e Donata Bor-
gonovo Re per riflettere su “I cittadini e 
la pubblica amministrazione, quali diritti, 
quali tutele”. Proposte, inoltre, una con-
ferenza di approfondimento sulla crisi del 
mondo arabo con Medhat Selim e un reci-
tal di Alfonso Masi su Giuda Iscariota nel 
periodo pasquale.
Incontro conviviale del “vendro sgnocolà” 
per carnevale e la gita culturale a Castel 
Stenico, Molveno e Cavedago con chiusu-
ra a base di tortèl di patate; ciliegina sulla 
torta il tour riuscitissimo della Turchia.
A giugno, infine, inaugurata l’estate in 
piazza con uno spettacolo di musica, dan-
za, recitazione: interpreti solo giovani 
trentini. Unitamente alla direzione della 
Scuola Media di Cognola si sono organiz-
zati due corsi di alfabetizzazione e appro-
fondimento della lingua italiana per adulti 
stranieri per aiutare l’inserimento sociale 
dei genitori di alunni.

DAI S
OBBORGH

I

Il Circolo “Le Querce” in gita

Celebrazioni per il 150° dell'unità d' Italia

Spettacolo di musica, danza, recitazione con 
giovani interpreti trentini
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martignano
Grande successo alla Sagra
La 39^ edizione ha ridato nuovo slancio e 
voglia di partecipazione a tutti i Martigna-
notti. Così il successo è arrivato al di là di 
ogni aspettativa.
L’impegno di tutte le associazioni parteci-
panti, coordinati dal Comitato attività cul-
turali e ricreative di Martignano, è stato 
esemplare non solo dal punto di vista or-
ganizzativo, ma anche nella capacità di dif-
fondere nella comunità quel senso di appar-
tenenza e voglia di spendersi per gli altri ed 
il territorio. Un plaudo quindi non solo alle 
associazioni che, distribuite nelle undici lo-
cande del paese, hanno richiamato migliaia 
di persone nella tre giorni di festa culinaria, 
ma anche a tutti coloro che si sono prodiga-
ti per diffondere cultura, sensibilità ecolo-
gica, cura e recupero del territorio, servizi 
per giovani, famiglie ed anziani.
Il meteo favorevole ha contribuito al 
grande successo della festa permettendo 
il regolare svolgimento di tutte le mani-
festazioni, anche quelle a carattere spor-
tivo: in 452 podisti hanno partecipato alla 
tradizionale “Martignana” – Marcia dei 
Canopi - ed alla più impegnativa Mezza 
maratona del Calisio.

Qualche sfida si pone per gli anni futuri: 
la reintegrazione, ben riuscita, della festa 
all’interno del paese (dopo qualche anno 
di “esilio” nel parco) richiede, purtroppo, 
il confronto con l’inciviltà e maleduca-
zione di troppi che non hanno rispettato 
gli orari delle festa, lordato e trasformato 
alcune aree attorno alle locande in vere e 
propri vespasiani a cielo aperto, con qual-
che piccolo vandalismo.
Nuove sfide, dunque, perché questa ma-
gnifica festa non diventi mal sopportata, 
ma rimanga sempre preziosa e ben voluta 
da parte di chi in centro al paese vive.
Sono stati inaugurati, domenica 22 mag-
gio, i tre murales opere di Ismaele Nones, 
Lorenzo Valer e Luca Pojer raffiguranti 
i minatori canopi che caratterizzano in 
modo significativo il nostro vivere alle 
pendici del monte Calisio. Conclusasi la 
festa, il nostro paese è più bello.

Via Camilastri 
La collaborazione e il buon senso unito ad 
uno spirito civico ha permesso di risolve-
re l’annosa questione di via Camilastri a 
Martignano. I proprietari, signori Villotti, 
confinanti con la strada, non solo hanno 
accettato di ricostruire il muretto perico-
lante e in parte scomparso, ma addirittu-
ra hanno permesso un allargamento del-
la sede stradale per evitare la “strage” di 
specchietti di automobili e trattori che su 
quella strada transitano.
Confrontarsi tra soggetti diversi con spiri-
to di collaborazione può portare a risultati 
utili per tutti. 
L’amministrazione comunale, attivata dalla 
Circoscrizione, ha dato una risposta con-
creta a quei cittadini che segnalavano il 
disagio; il proprietario, rispondendo con 
sensibilità anche dove non era strettamen-
te necessario intervenire e mantenendo la 
stessa tipologia costruttiva, potrà godere 
della stima della popolazione.

Festival di musica sacra
Da un anno e mezzo Martignano vanta un 
organo di tutto rispetto, che fa bella vista 
di sé nell’abside della chiesa parrocchia-
le. Grazie a questo prezioso strumento e 
al maestro Tarcisio Chini, che s’impegna 
tenacemente nel valorizzarlo, anche il no-
stro sobborgo ha potuto ospitare uno degli 
eventi del 40° Festival di Musica Sacra; 
30 appuntamenti distribuiti nei mesi di 
maggio e giugno fra Trento e Bolzano, fra 
capoluogo e valli, con programmi che uni-
scono l’antico al moderno, artisti locali e 

star internazionali.
Nella serata del primo giugno a Martigna-
no si è potuto ascoltare l’organista tren-
tino Stefano Rattini e il Gruppo vocale 
L. Feininger. Hanno donato ai presenti 
emozioni profonde che si possono speri-
mentare quando il silenzio raccolto di una 
chiesa viene abitato da una musica di rara, 
sublime bellezza.

Tredici nuovi posti auto
In questi mesi molti hanno potuto consta-
tare il felice esito del lavoro svolto per l’ex 
isola ecologica di via ai Bolleri: 4 nuovi 
posti auto hanno sostituito la struttura di 
legno e metallo divenuta ormai inutile.
Un altro progetto di riqualificazione ha in-
teressato ancora via ai Bolleri nel tratto da 
dove parte il sentiero che porta al rifugio 
Calisio. Per utilizzare al meglio l’area si è 
chiesto ai proprietari di camper di trasferi-
re i loro mezzi in nuovi posteggi dedicati, 
nei pressi del Centro Raccolta Materiali. 
Contestualmente è al vaglio del Consiglio 
il progetto di realizzare 13 nuovi posti 
auto. Preme ricordare che tali posteggi, 
oltre che essere di sicuro interesse per i 
residenti della zona, potranno essere uti-
lizzati da coloro che desiderano recarsi in 
macchina fino in collina per una passeg-
giata nel verde dell’Argentario.

DAI SOBBORGH
I

Alla Circoscrizione Argentario  
la coppa per il gruppo più numeroso

Più di 400 alla partenza della marcia  
non competitiva di Martignano

Decisamente migliorata la viabilità  
in via Camilastri

Il prestigioso nuovo organo di Martignano
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U.S. Montevaccino 
in prima categoria

Magico momento per la compagine alle-
nata da mister Roat.
Sicuramente la data del 15 maggio 2011 
entrerà negli annali non soltanto della 
locale squadra di calcio, ma anche della 
piccola comunità abbarbicata sull’altipia-
no dell’Argentario. Sì, è proprio realtà: 
l’U.S. Montevaccino dopo aver conqui-
stato orgogliosamente la vetta della capo-
lista, ha staccato il biglietto per imbarcarsi 
in una nuova avventura agonistica: la pri-
ma categoria. 
Con il risultato di 1 a 0 sull’Oltrefersi-
na - con rete di Tommaso Ravanelli - sul 
campo di Cognola, la compagine montese 
ha così messo in saccoccia un matematico 
bottino di 50 punti in classifica che le dà 
diritto alla promozione a pieni voti. Una 
vittoria festeggiata meritatamente dagli 
atleti allenati da Vincenzo Roat assieme a 
tifosi, famigliari ed amici con un festoso 
carosello di vetture per le vie della frazio-
ne calisiana.
Grande soddisfazione anche per il presi-
dente Giovanni Pasolli al quale il traguar-

Esultanza per la promozione
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Confini tra Montevaccino e Meano

Le Circoscrizioni di Meano e dell’Argentario hanno espresso parere favorevole alla proposta di rettifica dei confini in località 
Montevaccino. A questo punto è sufficiente che il Consiglio comunale rettifichi quanto già espresso dai due Consigli circoscri-
zionali per risolvere finalmente un decennale problema vissuto da una cinquantina di persone di questo sobborgo. Ci si augura 
che non si frappongano problemi dell’ultima ora.

do raggiunto sembra un sogno. Forse la 
scalata della classifica è anche il corona-
mento di una stagione intensa, ma ricca di 
soddisfazione per l’impegno, lo spirito di 
sacrificio e la grinta che i giocatori hanno 
messo in campo nelle varie partite e nei 
faticosi allenamenti effettuati.
La promozione in prima categoria ha avu-
to l’effetto dei fuochi d’artificio, proprio 
nella medesima giornata in cui si inizia-
vano i festeggiamenti per ricordare il de-
cennale della ricostituzione del sodalizio 
con l’inaugurazione – in mattinata - della 
mostra retrospettiva “U.S. Montevaccino 
fra passato e presente” ospitata presso il 
Centro Sociale del paese.
La squadra gialloblu domenica 29 mag-
gio con i propri simpatizzanti e sponsor 
ha festeggiato i dieci anni di vita. Inoltre, 
si potrà visitare fino al 31 luglio e poi dal 
9 all’11 settembre una mostra fotografica 
sull’argomento. A Montevaccino, dunque, 
la parola d’ordine di quest’anno è “sport”.
Anno favorevole non solo per la squadra 
locale, ma anche per il paese: infatti, sono 
iniziati i lavori di realizzazione dell’area 
ricreativa compresa fra Villa Lidia ed il 
parco giochi.
Un’opera che la popolazione locale aspet-

ta dal lontano 1964 con una prima richie-
sta formale dell’allora parroco don Guido 
Osler.

Nuovo campo da calcio

Finalmente sono iniziati i lavori relati-
vi alla costruzione del campetto di cal-
cio di Montevaccino. Il campo, da molto 
tempo e da molti ragazzi desiderato, sarà 
possibile utilizzarlo presumibilmente en-
tro la fine di settembre, primi di ottobre. 
I ragazzi di Montevaccino lo vorrebbero 
pronto già all’inizio di settembre per il 
programmato torneo di calcetto; si spera 
di non deluderli.
Alcuni dati tecnici: 
- Importo dei lavori e 348.334,79 di cui 

9.238,10 quali oneri per la sicurezza;
- I lavori sono stati consegnati in aprile e 

il tempo contrattuale per la realizzazio-
ne calcolato in180 giorni;

- Il responsabile del procedimento è l’ing. 
Giorgio Bailoni;

- Il progettista e coordinatore della sicu-
rezza in fase di progettazione è l’arch. 
Luca Beltrami;

- Le ditte esecutrici sono: Ciemme Scavi; 
Giardineria; Metalcarpenterie Dalfovo.

Grandi aspettative in paese per l’avvio del nuovo campo da calcio
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san donà
Festa del Villaggio 2011

La “Festa del Villaggio 2011” è stata rea-
lizzata nei giorni 3, 4 e 5 giugno sotto un 
cielo poco benevolo con pioggia battente 
ogni sera.
Tuttavia, qualche ora di bel tempo nei po-
meriggi, ha permesso lo svolgimento di 
alcune attività tra le quali il nuovo “Tor-
neo 321” di calcio tra le rappresentative 
di Martignano, Villamontagna, Cognola e 
San Donà.
Questo torneo, occasione per molti di ri-
mettere calzoncini e scarpe, prevedeva che 
ogni squadra (di calcio a sette) schierasse 
una formazione di 321 anni complessivi.
La serata del venerdì 3 giugno era indiriz-
zata ad un pubblico giovane, ma nessuno si 
è tirato indietro ed ha ascoltato con piace-
re i Brain Damage (gruppo cover dei Pink 
Floyd), e Alessandro Cocca dj, che ha fatto 
ballare tutti al ritmo degli anni ’70.
La giornata di sabato ha avuto come even-
to principale il pranzo dei soci della Cassa 
Rurale: grazie al cuoco Terenzio - e al re-
parto cucina - sono stati serviti oltre 200 
pasti completi fino al dolce. Sotto il tendo-
ne, durante la serata, si è esibita l’Orche-
stra Paola & Loris.
Infine, domenica - giornata dedicata alla 
comunità - al mattino la Santa Messa in 
piazza è stata celebrata da don Romano e 
accompagnata dal coro dei “Musici Can-
tori”. Dopo un piccolo aperitivo, allietato 
dal corpo musicale “Città di Trento”, ha 
avuto luogo il “Pranzo comunitario” dedi-
cato a chi, tra i Sandonatesi di ieri e oggi, 
avesse voglia di mangiare in allegria con 
parenti o amici.
È seguita per i giovani una gara di gimka-
na. presso il parco del quartiere.
In serata il karaoke di Fabio, Mirko e Con-
nie e le magie di Andrew Basso & Friends. 
Con loro si sono esibiti gli allievi dell’ac-
cademia di magia “The Prestige” di Trento.
Il quartiere si è sentito più legato agli altri 
rioni della Circoscrizione grazie all’inau-
gurazione del murales esposto sulla parete 
della Cassa Rurale. Come per altri paesi 
della collina, anche questa opera è stata 
realizzata sul tema del lavoro dei “Cano-
pi” nelle miniere d’argento del Calisio.

Cinquantacinque trote
Sabato 30 aprile si è disputata, presso il 
laghetto di Ponte Alto, la tradizionale gara 
annuale di pesca alla trota.
L’edizione di quest’anno, promossa come 
sempre dal Comitato di Quartiere di 
S.Donà in collaborazione con il Circolo 
Anziani, è stata dedicata al concittadino, 
recentemente scomparso, Ennio Pedrotti, 
che si dedicava con passione alla realizza-
zione delle attività del Quartiere.
La prova ha visto impegnati 22 pescatori, 
tutti residenti a S. Donà, tra i quali, non si 
sa se per bravura o altre doti segrete, ha 
primeggiato il socio Franco Pallaoro con 
21 catture. Il secondo posto è stato con-
quistato da Danilo Lepore, con 18 trote. 
Terzo classificato con 16 pesci è risultato 
Benvenuto Placido.
Grazie alla clemenza del tempo, agli spon-
sor, alla Circoscrizione e al suo Presidente 
e a chi ha dato una mano nell’organizza-
zione, si è trascorsa un bella mattinata tra 
lazzi, frizzi e qualche… invidia.

Sala d’attesa piccola  
ma decorosa e funzionale

Da alcuni mesi è stata individuata una 
parziale ma sicuramente interessante so-
luzione per coloro che si recano negli am-
bulatori di San Donà. Gli utenti potranno 
infatti leggere tranquilli su di una poltron-
cina mentre aspettano che il loro numero 
compaia sullo schermo. E potranno conta-
re su di uno spazio decoroso e rispettoso 
della privacy, riscaldato d'inverno e condi-
zionato d'estate.

Tutto ciò grazie alle “Farmacie Comunali 
di Trento” che hanno accolto l’invito della 
Circoscrizione di fare un investimento di 
circa 6.000 euro per installare un sistema 
di distribuzione del numero nelle due sale 
d’aspetto (anche in farmacia sono state 
predisposte delle poltroncine per l’attesa 
degli utenti e collocato un monitor con i 
numeri che vengono “chiamati” dal medi-
co in servizio) e un diffusore di musica di 
sottofondo per garantire un minimo di ri-
servatezza alle persone in attesa. Va da sé 
che questo nuovo servizio potrà esplicare 
la propria efficacia solo se utenti e medici 
di base ne comprendono l’utilità.

Nuovi giochi al parco
Nel mese di maggio, il parco di San Donà è 
stato dotato di nuovi giochi per i bambini; 
la gestione strade e parchi del Comune di 
Trento ha provveduto ad installare anche 
un’altalena con cestello e un gioco compo-
nibile. Queste nuove dotazioni, che con i 
loro colori vivaci danno un tocco di allegria 
al parco, sono molto apprezzate dai piccoli 
che ogni giorno lo frequentano in gran nu-
mero. Una bella sistemazione è stata data 
anche al parco giochi adiacente al vecchio 
Centro sociale.

Circoscrizione n. 6 Argentario
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AL PRESIdENTE dELLA CIRCOSCRIzIONE dELL'ARgENTARIO
Un gruppo di mamme sandonatesi vuole esprimere la propria gioia e soddisfazione per l'av-
venuto rinnovo del parco pubblico di San Donà. Da pochi mesi il parco è stato dotato di 
nuovi giochi (struttura multifunzione e nuove altalene per i più piccini) stimolanti e sicuri e 
questo ha portato ad una maggior frequentazione dei giardinetti. Con l'arrivo dell'estate e con 
questa nuova veste, il parco è teatro costante di feste di compleanni e punto di aggregazione. 
L'inverno scorso sono state raccolte numerose firme di mamme per chiedere la messa in sicu-
rezza e il rimodernamento del parco e la circoscrizione dell'Argentario ha saputo gestire con 
sollecitudine e attenzione la nostra richiesta. È doveroso quindi ringraziare il Presidente della 
Circoscrizione e il suo team, assieme all'amministrazione comunale, per il prezioso e fattivo 
contributo.

Cinzia Bayr e le mamme di San DonàIl numeroso e orgoglioso staff di volontari  
di San Donà

La tradizionale gara di pesca dedicata quest'anno 
a Ennio Pedrotti

La sala d'aspetto dell'ambulatorio 

Nuovi giochi al parco
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viLLamontagna
Un libro di storia

La passione 
per la storia, le 
domande del-
la gente nuo-
va che arriva a 
Villamontagna 
e si chiede il 
perché di alcu-
ne tradizioni o 
del l’esis tenza 
di qualche an-
golo particolare 
del paese, ma 
soprattutto l’af-
fetto per i propri 
parrocchiani ai quali si vuole lasciare un 
ricordo sono sicuramente gli stimoli che 
hanno spinto padre Silvio Menghini a 
scrivere: «Alle pendici del Calisio Villa-
montagna un paese, una storia».
Passo passo si è ripercorsa a ritroso la sto-
ria risalendo lungo i secoli fino al tredi-
cesimo quando si trovano le prime tracce 
del paese nel 1230. Pubblico delle grandi 
occasioni attento e compiacente, ma an-
che stupito sapendo del lungo lavoro af-
frontato dall’autore.
Con discrezione il parroco ha presentato 
il suo libro alla comunità che ospitava tra 
le sue fila anche i rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale con il sindaco 
Alessandro Andreatta, l’assessore Renato 
Tomasi, il presidente della Circoscrizione 
ed altri consiglieri comunali della collina 
calisiana.
Il sindaco di Trento ha ringraziato padre 
Silvio per il suo impegno religioso, civico 
e culturale in favore della comunità vilera, 
auspicando tra l’altro che «bisognerebbe 
raccontare la storia di tutti i nostri paesi 
così come padre Silvio ha fatto per Villa-
montagna».
Il volume viene regalato agli abitanti, ma 
la distribuzione effettuata dai giovani di-
venta l’occasione per raccogliere offerte 
utili a finanziare la loro partecipazione, 
durante l’estate, alla giornata mondiale 
della gioventù (GMG) che avrà luogo a 
Madrid presente papa Benedetto XVI.

L’amore per la bicicletta
Si è svolto con grande partecipazione il 
3° Trofeo Idea – 7° Memorial Luigi Rossi 
nella piana del Campel sopra Villamonta-
gna.
Dopo i preparativi per predisporre in sicu-
rezza l’intero percorso di gara per le bici-
clette e l’area giochi, domenica 29 maggio 
2011 i soci, gli amici e gli accompagnatori 
del Mir si sono presentati puntuali all’ap-
puntamento.
La splendida giornata di sole ha permesso 
lo svolgimento di tutte le attività. Colorate 
ed agguerrite le quattro squadre di gioco 
con circa venti concorrenti ciascuna; en-
tusiasta l’affluenza dei bambini che hanno 
animato l’intera giornata ed il divertimen-
to si coglieva nei loro occhi fin dalle prime 
pedalate.
Durante la mattinata si è svolta per tutte 
le categorie la gara a cronometro su pista, 
poi il meritato pranzo preparato dal Co-
mitato Carnevale e aperto anche a tutta la 
comunità di Villamontagna.
Nel pomeriggio altri cinque giochi indivi-
duali: slalom, bersaglio, tris, corsa con il 
sacco e l’originalissimo soffio nell’imbu-
to, un gioco davvero “mozzafiato”…
Tutte le attività si sono svolte grazie al 
prezioso aiuto di collaboratori ed a giova-
ni volontari che si sono resi disponibili per 
un supporto: a loro va rivolto un grande 
grazie.

Riscoprire Villamontagna
Dopo il grande successo di pubblico del-
la prima edizione il “Gruppo Giovani” di 
Villamontagna con la collaborazione del 
“Comitato Carnevale” e delle altre asso-
ciazioni del paese realizzerà la seconda 
edizione di “Riscoprire Villamontagna”.
Si tratta di una camminata enogastrono-
mica (circa 4 Km) che si svolgerà il 25 
settembre 2011 a Villamontagna e nei 

sui dintorni. Durante il tour i partecipanti 
saranno deliziati di piatti tipici della ga-
stronomia locale, inoltre interverranno 
vari gruppi musicali e di ballo dei giovani 
del posto, si potrà degustare un calice di 
Trento Doc presso la Cantina Cantanghel, 
grazie alla collaborazione dell’Ecomu-
seo Argentario. Presso le cave di Pila uno 
scultore scolpirà un’opera in pietra.
Per chi vorrà, ci sarà la possibilità di es-
sere accompagnati da un esperto storico 
del loco a visitare le trincee della grande 
guerra.
Tutto il progetto rientra nella programma-
zione del “Piano Giovani di zona” per le 
Politiche Giovanili patrocinato dal Comu-
ne e dalla Provincia autonoma di Trento.

Programma previsto.
La passeggiata prevede le seguenti tappe 
enogastronomiche.
Piazza di Villamontagna. Colazione con 
caffè e dolce tipico.
Cava in attività. Cartelli illustrativi ripor-
tanti le caratteristiche della famosa pie-
tra estratta in loco (a cura dell'Ecomuseo 
dell'Argentario).
Maso Cantanghel. Degustazione vini pro-
dotti nella cantina accompagnati da cro-
stini con salumi locali. Breve conferenza 
sulla Grande Guerra da parte dello storico 
Volker Jeschkeit.
Cava di Pila. Esibizione del Coro “Filar-
monico Trentino “sezione giovanile.
Maso alla “Lumeta”. Animazione pro-
posta dal “Gruppo Giovani”, giocolieri, 
accompagnamento musicale con la fisar-
monica di Andrea Bampi. Assaggio di ca-
nederli.
Tendone in piazza. I mastri polentari pro-
pongono la “polenta rievocativa” avvolta 
nel lenzuolo come si faceva un tempo, gu-
lasch e dessert. Musica con il gruppo dei 
Krauten und erdbeeren.
La manifestazione si terrà anche in caso di 
maltempo. Sono gradite le prenotazioni, 
limite massimo partecipanti 250.
Info e prenotazioni:
riscoprirevillamontagna@virgilio.it  
tel. 329.4050830
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Il sindaco A. Andreatta presenta il libro di padre 
Silvio Menghini

Ricche premiazioni ai partecipanti  
del 3° Trofeo Idea - 7° Memorial Luigi Rossi

Bellissima foto d'epoca di Villamontagna
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piani giovani di zona
Treno della Memoria 2011
Nel giorno della Memoria 2011, il 27 
gennaio, 400 giovani trentini sono par-
titi per Auschwitz e Birkenau con il 
progetto Treno della Memoria. Tra di 
loro anche 5 giovani dell’Argentario:  
Francesca, Ismaele, Maja, Massimo e 
Sara. Di seguito una testimonianza di Sara 
Bernard:

"Cinque giorni, tra testimonianze, 
memoria e una crudele storia che 
lentamente va dimenticandosi. Parte-
cipare al Treno della Memoria 2011 
è stata un’esperienza che mi ha cam-
biata e mi ha dato la possibilità di 
rendermi conto fino a che punto si è 
spinta la crudeltà dell’uomo e il suo 
profondo odio verso i suoi simili. Tut-
tavia questo viaggio non l’ho consi-
derato solo un ritornare indietro nel 
tempo e rivivere un triste passato, ma 
bensì ho imparato anche a mettermi 
in gioco , grazie alla partecipazione a 
tutte le attività formative e alla nasci-
ta di nuovi legami con i ragazzi par-
tecipanti. Con questa esperienza ho 
compreso l’importanza di ogni azione 
della mia quotidianità, nell’accetta-
zione dell’altro, senza pregiudizi e di-
scriminazioni; rinunciando al nostro 
sentirci superiori per sperimentare il 
rispetto verso gli altri".

A caccia di legalità
Nell’estate 2010 un gruppo di giovani tra 
i 17 e i 24 anni provenienti dalla Collina 
Est di Trento ha partecipato al progetto “A 
Caccia di legalità”, progetto di educazio-
ne alla legalità e alla cittadinanza attiva 
svolto tra agosto e dicembre 2010. Il pro-
getto prevedeva la permanenza di una set-
timana a Cascina Caccia, bene confiscato 

alla ‘ndrangheta a S. Sebastiano da Po’ in 
provincia di Torino.
Anche quest’anno gli enti promotori, Li-
bera associazioni nomi e numeri contro le 
mafie, Cooperativa Kaleidoscopio, Asso-
ciazione AteLab e il Forum Trentino per 
la Pace e i Diritti umani, ripropongono 
l’iniziativa all’interno del Piano Giovani 
del Comune di Trento.
I ragazzi tra i 17 e i 25 anni che vorranno 
“toccare con mano” il valore della lega-
lità, della memoria e della cittadinanza, 
verranno coinvolti nel viaggio a Cascina 
Caccia dall’1 al 7 agosto 2011.
Per informazioni e iscrizioni scrivere o 
telefonare a:
• Francesco, presidente commissione 

giovani dell’Argentario:  
francesco.crepaz@yahoo.it - cellulare 
335.7178057.

• Spazio Aperto:  
spazioaperto.kal@consolida.it -  
tel. 0461.811188; cell. 329.9060104.

Life Reporter
Life Reporter è un concorso video e foto-
grafico dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 
anni della Collina Est di Trento. L’intento 
è quello di promuovere l’utilizzo costrut-
tivo e positivo delle immagini per creare 
semplici, ma efficaci reportage sulla realtà 
vista e vissuta dagli stessi ragazzi.
Life Reporter si è dimostrata una modali-
tà snella e coinvolgente per dar voce alle 
emozioni, opinioni e rappresentazioni dei 
ragazzi e delle ragazze e creare luoghi e 
opportunità di protagonismo e di scambio 
di opinioni tra ragazzi e adulti.
Life Reporter 2 ha coinvolto 82 ragazzi 
della Collina Est di Trento, 76 delle scuole 
medie e 6 delle scuole superiori.
Il progetto è supportato dai Piani Giova-
ni di Zona del Comune di Trento e vedrà 
la realizzazione di una terza edizione nel 
2012, per cui… amanti del foto/video re-
portage… fatevi avanti.

I ragazzi entrano nel campo di sterminio  
di Auschwitz

I ragazzi tra i 17 e i 25 anni si ritroveranno  
dall’1 al 7 agosto 2011

Spring explosion
I volontari dell'Avis Trentino si sono resi 
garanti di Spring Explosion - un concer-
to con giovani band - realizzato venerdì 
1 luglio 2011 nel parco di Martignano, 
all'interno dei Piani giovani di zona di 
Trento con la collaborazione delle Politi-
che giovanili del Comune di Trento - Cir-
coscrizione Argentario che ha operato con 
la Commissione Politiche giovanili, citta-
dinanza attiva, informazione.
Spring Explosion ha visto la partecipa-
zione di Animavana, Eroi di Holliver, 
Bluesinners, Check mate, dots. Nel 
pomeriggio si è iniziato coinvolgendo i 
più piccoli e le famiglie con momenti di 
baby-dance animati dai giovani dell’ora-
torio di Martignano, spettacoli di gioco-
leria e pirotecnica proposti dell'associa-
zione Giratutto! L’associazione Tremenbé 
ha curato l’aspetto culinario distribuendo 
“arrosticini”. Grande l’aiuto per la logisti-
ca prestato dal Comitato attività culturali 
e ricreative di Martignano.
Questo progetto ha offerto l’occasione per 
uno spazio di socialità in cui c’è stata la 
possibilità di esprimere le proprie capacità 
artistiche. Un evento per i giovani, creato 
dai giovani.

Premiazione dei giovani reporter al teatro  
di Cognola

Elevata qualità musicale alla "Spring Explosion" 
di Martignano
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gemeLLaggio Con sChwaz

I protocolli sottoscritti dai sindaci di Schwaz Hans Lintner e di 
Trento Alessandro Andreatta - in più occasioni precedentemen-
te rappresentato dai presidenti della Circoscrizione che si sono 
succeduti nell’ultimo decennio - impegnano, non sul piano stret-
tamente giuridico ma sicuramente nell’onore, a rispettare gli im-
pegni assunti. E questo giustifica anche la volontà di consegnare 
le copie dei protocolli ai rioni della Circoscrizione perché siano 
esposte nelle sedi di incontro della popolazione. Tutta la cittadi-
nanza, infatti, è chiamata alla partecipazione.
Nel primo semestre del 2011, con l’impulso dell’Associazione 
“Amici di Schwaz, si sono organizzate alcune manifestazioni ed 
altre sono già programmate per il secondo semestre.
Si ricordano tutte, qui di seguito in sintesi, mentre di alcune si 
riporta a fianco qualche testimonianza in più.
- Consegna, come già detto, dei protocolli sottofirmati del ge-

mellaggio Argentario-Schwaz ai Comitati di quartiere di Mon-
tevaccino, Villamontagna, San Donà e Martignano.

- Assemblea dei Soci per l’elezione (che avviene ogni due anni) 
del Consiglio Direttivo.

- Festa per il tesseramento dell’Associazione presente il gruppo 
folkloristico degli Schuplattler di Schwaz.

- Trasferta a Schwaz del 9 aprile comprendente la festa di com-
pleanno dei settantenni presenti.

- Trasferta a Schwaz del 14 maggio privilegiando la presenza 
degli abitanti di San Donà.

Il 3 giugno, si sono accolti gli alunni della scuola Messner di Sch-
waz presso le scuole di Cognola. Quest’anno è stato un incontro 
particolarmente importante perché si celebrava il ventennale di 
questo scambio che si realizza ogni anno. A ricordo dell’anniver-
sario si è piantato nel cortile della scuola un tiglio.
Il programma del secondo semestre prevede:
- 10-11 settembre: trasferta alla scoperta del territorio di 2 giorni 

a Schwaz e Achensee etc.
- 22 ottobre: incontro dei diciottenni di Schwaz e Argentario per 

festeggiare la maggiore età.
- 27 novembre: dono della corona d’Avvento a San Donà.
- 5 dicembre: trasferta a Schwaz delle Scuole dell’Argentario.
- 17-18 dicembre: trasferta a Schwaz dei “Musici Cantori” 

dell’Argentario per il concerto di Natale.

Gli Schuplattler di Schwaz  
alla festa del tesseramento

Sabato 12 febbraio, alla festa per lanciare il tesseramento 2011 
all’Associazione “Amici di Schwaz” sono stati invitati gli Schu-
plattler, gruppo folk che ha intrattenuto con un suggestivo spetta-
colo il pubblico simpaticamente coinvolto anche in alcune danze 
popolari.

I viaggi culturali a Schwaz

Viaggio del 9 aprile – festa dei settantenni presenti
Superata la stagione invernale, riprende lo scambio culturale e 
la ricerca di ampliare le relazioni di amicizia con Schwaz. La 
prima visita del 2011 si è svolta il 9 aprile con 48  viaggiatori. 
Tra di essi gran parte del nuovo Consiglio Direttivo dell’associa-
zione “Amici di Schwaz” con lo scopo di potersi incontrare con 
il gruppo locale per il gemellaggio e definire la programmazione 
delle attività per l’anno in corso. Inoltre, si è colta l’occasione per 
festeggiare il compleanno dei settantenni presenti all’incontro: 
tra questi si sono festeggiati Egidio Dalla Costa per l’Argentario 
e Walter Egger per Schwaz indiscussi motori propulsori del ge-
mellaggio.

Il 25 febbraio si è eletto il nuovo direttivo che durerà in cari-
ca due anni: presidente rimane l’insostituibile Egidio Dalla 
Costa.
Nuovi membri sono subentrati al posto di consiglieri che han-
no lasciato l’incarico e che la comunità ringrazia per quanto 
finora realizzato.
Di seguito i nominativi dei componenti del nuovo direttivo che 
durerà in carica per due anni.

Presidenza Egidio Dalla Costa (Martignano)

Vicepresidenza Giorgio Battocchio (San Donà)
Segreteria e rapporti  
con la stampa

Valentina Zeni (Tavernaro),  
Lorena Torresani (Cognola)

Relazioni con la Circoscrizione Davide Condini (Cognola)

Interpreti
Adriana Maurina (Cognola),  
Volkert Jeskeit (Villamontagna), 
Valentina Zeni (Tavernaro)

Rapporti esterni con i rappresen-
tanti dei quartieri dell’Argentario Giovanni Guerrini (Martignano)

Realtà giovanili Francesco Adamoli (Martignano)

Il gruppo folcloristico Schuplattler di Schwaz nella sala polifunzionale  
del Centro Civico di Cognola

Il gruppo davanti alla chiesa di Schwaz
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Viaggio del 14 maggio  - S. donà
La consegna delle copie dei protocolli firmati dalle amministra-
zioni di Schwaz e della Circoscrizione Argentario con il Comune 
di Trento a sancire il gemellaggio, avvenuta l’11 aprile scorso, è 
diventata l’occasione per offrire al quartiere di San Donà la pos-
sibilità di effettuare una visita alla cittadina austriaca.
Così, sabato 14 maggio, un gruppo di sandonatesi organizzati dal 
Comitato di Quartiere e dall’Associazione “Amici di Schwaz” 
ha trascorso una giornata intensa visitando il castello di Freun-
dsberg e le miniere d’argento orgoglio turistico della città amica. 
Accoglienza ed ospitalità sempre eccellenti.

Gemellaggio tra scuole
Il ventennale del gemellaggio tra le scuole dell’Argentario e la 
scuola Messner di Schwaz non poteva trascorrere solamente in 
un incontro tra i diretti interessati. A ricordo di questo significa-
tivo anniversario si è voluto piantare un tiglio nel giardino della 
scuola elementare “Bernardi” di Cognola e scoprire una targa 
sulla quale si può leggere “Questo albero del gemellaggio, ricor-
da i 20 di amicizia (1991-2011) tra la VS J. Messner di Schwaz e 
l’I.C. Comenius scuole di Cognola e Martignano”.
Per sancire anche da un punto di vista istituzionale l’avvenimen-
to erano presenti il consigliere comunale di Schwaz Philip Reiter 
che quando frequentava le elementari ha partecipato allo scambio 
tra scuole; il presidente del Consiglio comunale di Trento, Renato 
Pegoretti, tra i primi artefici di questo legame; il presidente della 
Circoscrizione Armando Stefani; le Dirigenti scolastiche Cristi-
na Psenner e Silva Boccardi tanti insegnanti delle due parti e un 
fiume di alunni ospiti e ospitanti. Pegoretti ha detto agli alunni: 
“Magari un giorno tornerete qui con i vostri figli e potrete dire 
loro ‘quest’albero l’ho piantato anch’io in segno di un antico 
legame e a ricordo di una bella giornata di amicizia”.

I promotori dell’iniziativa vicini alla targa ricordo dell’anniversario: 
Dalla Costa - Psenner - Pegoretti - Boccardi - Stefani - Reiter

Consegna dei protocolli del gemellaggio 
ai sobborghi dell’Argentario

L’impegno sottoscritto con la città di Schwaz da parte della Cir-
coscrizione per un rapporto di scambio e amicizia che viene sem-
plicemente definito “gemellaggio” impegna anche ciascun sob-
borgo dell’Argentario ad attivarsi affinché questo rapporto non 
sia affidato a poche persone.
E’ per questo che l’associazione “Amici di Schwaz” ha voluto, 
attraverso un segno semplice, ma efficace, dare senso a questa 
preoccupazione. Durante momenti significativi di ciascun sob-
borgo si sono consegnate le copie dei “protocolli” sottofirmati 
dal sindaco di Schwaz e dal sindaco di Trento una volta nella 
nostra città il 9 aprile 2009 e, successivamente, il 10 ottobre dello 
stesso anno presso la cittadina austriaca.
Con un cerimoniale semplice si sono consegnati i protocolli a 
Montevaccino, a Martignano, a Villamontagna ed a San Donà 
affidandoli ai Comitati di quartiere perché vengano esposti nelle 
proprie sedi quale richiamo e stimolo a suggerire iniziative ed at-
tività utili a far crescere l’amicizia tra gli abitanti delle due città. 
Cognola essendo sede degli uffici della Circoscrizione conserva 
nel Centro Civico gli originali.

Consegna  
del protocollo  
di gemellaggio  
a Villamontagna  
durante la  
presentazione  
del libro di  
P. Silvio Menghini

Il tiglio a ricordo di 20 anni  
di amicizia

Moltissimi studenti di Schwaz  
al gemellaggio con l’Argentario

Martignano,  
22 maggio 2011  
durante la sagra  
la consegna  
al Comitato  
per le attività  
culturali  
e ricreative

San Donà,  
11 aprile 2011  

Incontro con il  
Comitato  

di Quartiere  
e la popolazione
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Rinvenuta una rara pianta erbacea  
perenne

Il Giaggiolo siberiano (Iris sibirica) è una pianta erbacea perenne 
molto appariscente e particolarmente bella, appartenente alla fa-
miglia delle Iridacee. Può superare il metro di altezza e ha splen-
didi fiori di colore blu chiaro striato di viola, grandi anche 10 cm. 
La fioritura avviene in maggio-giugno. La pianta ha foglie basali 
a forma di lama di spada.
Il Giaggiolo siberiano cresce in piccoli gruppi nei prati paludosi 
e nelle boscaglie umide; in Trentino è molto raro, essendo stato 
rinvenuto solo in pochissime località.
Nel maggio del 2010, nella zona dei prati di Monte Piano (For-
nace), abbiamo avuto la lieta sorpresa di imbatterci in un po-
polamento di questa Iris, la cui presenza non era mai stata in 
precedenza segnalata per il Calisio-Argentario. Un'altra specie 
preziosa (e protetta!) va quindi ad aggiungersi al già lunghissimo 
elenco della flora del nostro straordinario territorio che - è pro-
prio vero ! - non finisce mai di stupirci.

eComuseo deLL'argentario

Gli ecomusei nella rete dei  
"mondi locali”

Un importante incontro a livello provinciale sul tema degli Eco-
musei si è svolto il 21 giugno scorso a Trento.
Gli Ecomusei del Trentino compiono quest'anno i 10 anni di vita, 
essendo la legge provinciale n. 13 che li ha istituiti del 2001. È 
dunque tempo per un bilancio. Gli Ecomusei sono forza pulsante 
delle nostre valli di cui il Trentino non può più  fare a meno. 
Che i 7 Ecomusei trentini - Vanoi, Val di Peio, Judicaria, Valle del 
Chiese, Argentario, Lagorai ed Ecomuseo del Viaggio - siano una 
realtà assolutamente vivace, lo dimostrano i dati contenuti in una 
pubblicazione che anticipa il Bilancio sociale degli Ecomusei.
Un bilancio sociale non solo per rendere conto delle entrate e 
delle uscite, ma perché anche gli Ecomusei del Trentino vogliono 

Grande successo di partecipazione alla manifestazione del Cucchiaio  
d'Argento 2011

crescere e migliorare adottando dei propri "piani strategici".
Strategica, in tale contesto, è appunto la costituzione di una rete 
culturale stabile tra gli Ecomusei, un passaggio avvenuto attra-
verso il progetto "Mondi locali del Trentino" nato nel 2008 su 
proposta degli stessi Ecomusei e del Servizio Attività culturali 
della Provincia autonoma di Trento e finanziato dalla Fondazione 
Caritro.
È stato detto che gli Ecomusei debbano però trovare anche un 
punto di riferimento scientifico nel Museo degli Usi e costumi di 
San Michele all'Adige.
"Gli Ecomusei - ha sottolineato, nel suo intervento il presidente 
dell'Ecomuseo dell'Argentario, Giuseppe Gorfer - sono tutti di-
versi l'uno dall'altro ed ognuno si è formato in maniera autono-
ma. Non si tratta di un limite ma di una ricchezza, metterli in rete 
non è stato facile ma il dialogo, il modo di risolvere i problemi 
è stato positivo e ci ha resi più consapevoli delle nostre poten-
zialità. Il fatto più importante è stato riuscire a parlare tra noi e 
presentarci come un'istituzione unica, riuscendo anche in questi 
anni a diventare indispensabili sul e per il territorio".
Una difficoltà è di reperimento delle risorse finanziarie ma que-
sto non deve indebolire lo spirito volontaristico che li anima. La 
componente del volontariato è fondamentale per far vivere gli 
Ecomusei: accanto alle 7 persone che hanno lavorato per gli eco-
musei in modo continuativo ed agli oltre 30 collaboratori, oltre 
800 sono infatti i volontari e 176 le associazioni coinvolte nel 
corso del 2010.

Escursioni nel territorio dell'Argentario

L'Ecomuseo organizza escursioni guidate con accompagnatori e 
guide esperte lungo tutti gli itinerari tematici proposti sull'altipia-
no dell'Argentario. Su richiesta è possibile percorrere gli itinerari 
in mountaibike o con la tecnica del NordicWalking accompagnati 
da guide specializzate.
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La BiBLioteCa  
Centro weLLness per La mente

Sempre più persone frequentano la biblioteca non soltanto per 
riportare e scegliere altri libri, ma anche per fermarsi e ritrova-
re uno spazio del tutto personale. Per i più giovani rappresenta 
“un'area sosta” per le loro esigenze di studio e ricerca, ma anche 
il giusto approdo per navigare in internet, leggersi un quotidiano, 
un periodico o qualche pagina di un libro da gustarsi a piccole 
dosi nei momenti liberi, senza avere l'obbligo di doverlo prendere 
in prestito. Per molti anche il desiderio di concedersi una merita-
ta pausa dalla frenetica routine della nostra quotidianità. 
Ecco che allora, magicamente, questo luogo chiamato biblioteca 
diventa per molti un “giardino segreto” ove isolarsi dal resto dal 
mondo e tuffarsi in un mare di parole silenziose che regalano 
dolci sensazioni ed emozioni, restituendoci la serenità e la pace 
che tanto desideriamo. Spazi che offrono alla mente ed al cuore. 
i benefici di un autentico centro wellness.
Nel frattempo l'impianto di illuminazione è stato potenziato. È 
stato pure arredato il magazzino-deposito concesso dalla Circo-
scrizione. Con la collaborazione di alcuni giovani stagisti, du-
rante l’estate si effettuerà la periodica revisione del patrimonio 
bibliografico. Verranno apportate alcune migliorie alla logistica.

LIBRI dA mETTERE NELLA VALIgIA 
PER LE VACANzE…

Da alcune intriganti iniziative espositive si potranno trarre 
utili spunti per le letture estive. 
• Fino a venerdì 15 luglio - “Brividi d’autore” <per adulti>. 

In esposizione le migliore opere dei più grandi scrittori ita-
liani ed internazionali del genere poliziesco, noir, thriller, 
legal thriller, horror.
“Storie d’amore sotto l’ombrellone” <per adulti>. Tante 
proposte di lettura per chi ama il genere “rosa” a 360 gradi: 
dai classici del passato ai “best seller” del momento. “Vo-
glia di mare” <per adulti e ragazzi>.
“In vacanza giocando e creando”. <per bambini e ragazzi, 
ma anche per animatori, educatori, insegnanti>. 

• Dopo la pausa estiva - da lunedì 22 agosto - si potranno 
trovare altre tre stuzzicanti mostre bibliografiche:
“Più forti di prima” <per adulti>. Uomini e donne corag-
giosi e tenaci raccontano la loro faticosa uscita dal tunnel 
del dolore, della solitudine e della disperazione, ritrovando 
la speranza ed il proprio riscatto per una nuova vita. 
“Arriva un bebè !” <per adulti>. Tutto ciò che occorre sa-
pere per attendere e far crescere serenamente un bambino.
“Oggi cucino io !” <per bambini>. Tante semplici ricette 
che i bambini possono realizzare per diventare per qualche 
ora piccoli “chef”.

LA BIBLIOTECA dà I NumERI…
Ecco il movimento statistico del 2010 registrato nelle varie 
strutture bibliotecarie presenti sul nostro territorio: 
Sede dell’Argentario
Presenze: 13.056 adulti e 6.355 ragazzi per un totale di 
19.411; prestiti: 18.323 adulti e 11.917 ragazzi per un tota-
le di 30.240. Iscritti al prestito: 2.445; libri nuovi acquisiti: 
1.615.
Dove: Sede dell'Argentario della Biblioteca Comunale di 
Trento - Centro Civico - Piazza dell'Argentario, 2 - (con en-
trata da Via Carlo e Valeria Jülg, 13) 38121 - Cognola - Tel. 
0461.889.797 - e-mail: tn.argentario@biblio.infotn.it. Sito 
internet www.bibcom.trento.it
Orario estivo (dal 13 giugno fino al 10 settembre 2011) dal 
lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 18,30 - lunedì, giovedì e 
venerdì anche dalle 9,00 alle 12,00; sabato chiuso. 
La biblioteca chiuderà dal lunedì 18 luglio a venerdì 19 ago-
sto per le pulizie generali, la sistemazione degli scaffali e le 
ferie estive del personale. Riaprirà lunedì 22 agosto.
Punto di Prestito di martignano 
Presenze: 1.419 adulti e 1.035 ragazzi per un totale di 2.454; 
prestiti: 984 adulti e 1.493 ragazzi per un totale di 2.466. 
Iscritti al prestito: 301; libri nuovi acquisiti: 228.
Dove: Punto di prestito - Casa Sociale - Piazza Menghin, 
5 - 38121 - Martignano - Tel. 0416.828402 - e-mail: marti-
gnano@biblio.infotn.it. Orario estivo (dal 13 giugno fino al 
10 settembre 2011): martedì e giovedì dalle 17,00 alle 19,00. 
Chiuso tutto il mese di agosto.
Punto di prestito di montevaccino 
Presenze: 503 adulti e 354 ragazzi per un totale di 857; pre-
stiti: 473 adulti e 334 ragazzi per un totale di 807. Iscritti al 
prestito: 89; libri nuovi acquisiti: 286.
Dove: Punto di Prestito - Centro Sociale (Piano rialzato): 
Strada per Montevaccino, 1 - 38121 - Montevaccino. Re-
ferente Pasolli dott. Edoardo; e-mail: puntodiprestito@
montevaccino.it - Tel. 0461.992166 (ab.) oppure presso la 
sede dell'Argentario. Orario estivo (dal 13 giugno fino al 10 
settembre 2011): mercoledì dalle 19,30 alle 22,30 e venerdì 
dalle 16,30 alle 18,30. Non vi sarà alcun periodo di chiusura 
estiva.
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inContri - attività - iniziative
La globalizzazione

Ormai tutti sanno cosa significa globaliz-
zazione. Si intuiscono le conseguenze di 
una situazione che interessa il mondo inte-
ro? Il professore Giorgio Ragucci Brugger 
però ha affrontato il 7 aprile scorso, presso 
il Centro civico di Cognola, il tema sotto 
un particolare profilo: “Chi siamo e dove 
andiamo in nome e per conto del nuovo 
impero (globalizzazione)”. Egli ha for-
nito informazioni inedite o quantomeno 
poco conosciute per far capire l'evoluzio-
ne della storia mondiale. La conversazio-
ne è stata promossa dalla Commissione 
cultura della Circoscrizione.

Afghanistan

La Commissione Cultura della Circoscri-
zione ha raccolto l'invito del Centro per 
la Formazione alla Solidarietà Internazio-
nale della Provincia autonoma di Trento 
di collaborare all’organizzazione di una 
serie di incontri che dovevano coinvolge-
re la popolazione delle tre Circoscrizioni 
Argentario, Povo e Villazzano per far co-
noscere la difficile realtà sociale dell’Af-
ghanistan. Per la prima volta l'iniziativa è 
stata promossa in tre Circoscrizioni.

Così giovedì 24 marzo nella sala poliva-
lente del centro Civico di Cognola è stato 
proiettato il film dal titolo “OSAmA” sul-
le condizioni della donna in Afghanistan.
Nei giorni precedenti la proiezione è sta-
ta allestita nella Biblioteca Circoscrizio-
nale una vetrina informativa e presso gli 
sportelli della Cassa Rurali di Trento della 
collina e in alcuni esercizi commerciali 
una mostra fotografica sul tema, di Carla 
Dazzi.

Badanti

Nell’ambito della stessa iniziativa propo-
sta dal Centro della Formazione alla soli-
darietà provinciale alle tre Circoscrizioni 
della collina est, giovedì 26 maggio si è 
proiettato a Cognola il film di Thomas 
Ciulei, prodotto in Romania-Germania 
nel 2008, dal titolo “Podul de flori” - se-
guito da dibattito - sulla situazione delle 
badanti nel nostro paese.
L'iniziativa ha anticipato di una settimana 
il Convegno Internazionale “Migrazione 
e sviluppo” che si è tenuto l'8-10 giugno 
presso la facoltà di Sociologia di Trento.

Classica in piazza

Realizzato nelle serate 27-28-29 giugno 
nella Piazza Argentario un importante 
evento musicale promosso dall'Istituto 
scolastico locale “Comenius”, in collabo-
razione con la Circoscrizione Argentario - 
Commissione Cultura. Direttrice artistica 
la pianista trentina Katia Bonadiman
La manifestazione musicale dà vita alla 
piazza portando nella comunità nuovi 
stimoli culturali. “Classica in Piazza” 
è il titolo dell'iniziativa che vuole essere 
un'importante “Piccolo Festival classico 
in piazza” per fare apprezzare le musiche 

di importanti compositori come Robert 
Schuman, Franz Liszt ed altri grandi del-
la storia della musica. Al termine di ogni 
serata sono state offerte da alcune aziende 
locali degustazioni di prodotti e vini tipici.
Un grazie per i supporti logistici al Grup-
po Alpini, alla Sat, alla Ass. Colognola e 
alla Filogamar.

L’adozione

Presso il Centro civico di Cognola si è 
tenuta nella serata del 29 marzo una con-
ferenza organizzata dalla Commissione 
Politiche sociali, socio-sanitarie e pari 
opportunità della Circoscrizione Argenta-
rio, sul tema dell’adozione. L’argomento è 
stato sviluppato da Cristiana Toniatti, psi-
cologa, che per anni ha curato per il Tribu-
nale per i minorenni di Trento, l’indagine 
sull’idoneità all’adozione delle coppie 
che presentavano domanda. La relatrice si 
è soffermata, oltre che sulle questioni pro-
cedurali necessarie, soprattutto su aspetti 
psicologici legati alla scelta, spesso detta-
ta dall’impossibilità di avere figli propri, 
situazione che va adeguatamente elabora-
ta nell’ottica di arrivare al una decisione 
responsabile e definitiva.
L’incontro è proseguita con l’intervento 
dell’avvocato Francesca Lunardi, in rap-
presentanza dell’Associazione Famiglie 
Nuove, un ente autorizzato per le adozioni 
internazionali. Ha spiegato dettagliata-
mente il percorso che seguono le coppie 
dopo aver ottenuto l’idoneità all’adozio-
ne, i rapporti con i paesi esteri ove si tro-
vano i minori da adottare e il periodo suc-
cessivo all’inserimento del minore nella 
nuova famiglia. 
Partecipato ed emozionante è stato il mo-
mento conclusivo della serata con la testi-
monianza di una coppia che ha adottato 
due bambine indiane.

Al pianoforte Katia Bonadiman  
al violino Priyanka Ravanelli
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Mamme che aiutano  

mamme!

Il 28 febbraio si è te-
nuta a Cognola la pre-
sentazione del nuovo 
gruppo di sostegno 
nato nella Circoscri-
zione. Sono le 'SOS-
Neomamme', un grup-
po di undici mamme residenti nel nostro 
territorio, con un'esperienza positiva di 
allattamento al seno, che si mettono a di-
sposizione per sostenere ed aiutare le neo-
mamme alle prese con le prime difficoltà. 
Mamme che aiutano mamme!
L'iniziativa, sostenuta dalla Commissione 
Politiche sociali e con la collaborazione 
di parte del personale ostetrico, infermie-
ristico e pediatrico dell'Apss, ha mosso 
i primi passi ancora un anno fa. Dopo la 
fase di 'reclutamento', le SOS-Neomam-
me hanno arricchito la loro esperienza 
personale frequentando un corso di for-
mazione, venendo così a conoscenza di 
tanti piccoli problemi e soprattutto delle 
loro soluzioni. Ancora oggi si trovano con 
cadenze regolari per confrontarsi e tenersi 
aggiornate.
Le SOS-Neomamme offrono un servizio 
gratuito e sono disponibili via mail (all'in-
dirizzo sosneomamme@yahoo.it) o tra-
mite telefono; i volantini con i contatti si 
possono trovare presso la Circoscrizione 
Argentario, presso le farmacie e gli am-
bulatori di zona, o chiedere al momento 
della dimissione dall'ospedale.

Percorsi della salute

Dal mese di maggio l'Argentario si è ar-
ricchito di due “percorsi della salute” 
indirizzati agli adulti e anziani del terri-
torio. L’idea di attivare dei percorsi, nei 
vari sobborghi, che promuovano l’attività 
fisica è scaturita dal XV Convegno sulle 
problematiche della terza età, tenutosi 

nell’ottobre dello scorso anno sul tema 
“La salute degli anziani: nuove frontiere”. 
In quel convegno, infatti, è emersa ancora 
una volta l’importanza dell'attività moto-
ria soprattutto per gli anziani, tanto più se 
effettuata all’aria aperta. 
Malattie cardiovascolari, sovrappeso e 
obesità, diabete, ipertensione arteriosa, pa-
tologie muscolo scheletriche possono gio-
varsi dei benefici derivanti dal camminare 
all'aria aperta, senza la necessità di sotto-
porsi ad esercizio fisico particolare in pa-
lestra o in luoghi specificamente attrezzati.

In quest’ottica la Commissione Politiche 
sociali, socio-sanitarie e pari opportunità 
della Circoscrizione Argentario unitamen-
te ai cinque circoli anziani dell’Argenta-
rio - Cognola, Martignano. Montevaccino, 
San Donà e Villamontagna - si è impegna-
ta affinché vengano predisposti dei per-
corsi sul territorio non particolarmente 
impegnativi e provvisti di segnaletica che 
informi dei benefici derivanti dal percor-
rere il tratto segnalato come ad esempio: 
dispendio di energia, modalità e tempi di 
percorrenza.
I due percorsi sono stati collocati uno a 
Martignano con partenza da Piazza Cano-
pi e uno a Cognola con inizio dalla piazza 
Argentario vicino alla fermata dell’auto-
bus.

Il gioco del baratto

L’associazione Amici dell’Arca in Africa, 
ha organizzato al parco di Martignano, sa-
bato 21 maggio, all’interno delle manife-
stazioni per la Sagra di Primavera del paese 

un interessante momento rivolto ai bambini 
del territorio: il gioco del baratto.
L’iniziativa ha visto i bambini artefici in 
prima persona di un mercatino di scambio 
dei propri giocattoli in cambio di quelli 
degli altri. 
Questa iniziativa, oltre a costituire un’im-
portante occasione di incontro tra i bambi-
ni della zona, ha dato la possibilità all’as-
sociazione promotrice di raccogliere delle 
offerte per finanziare un progetto di soli-
darietà verso un villaggio africano.

Maria Gianordoli Cunial

È stato motivo di orgoglio per la Circo-
scrizione e per molti cittadini dei Circoli 
anziani dell’Argentario presenziare il 19 
gennaio alla premiazione, presso il Teatro 
Sociale, della concittadina Maria Gia-
nordoli Cunial, quale rappresentante del 
volontariato. Nell’ambito dell’iniziativa 
promossa dall’Assessorato alle politiche 
sociali, congiuntamente alle Circoscrizio-
ni ed ai Poli Sociali della città di Trento, 
era stato chiesto alla Circoscrizione Ar-
gentario di segnalare persone particolar-
mente meritevoli. Dopo una consulta-
zione in Consiglio circoscrizionale e sul 
territorio è risultato facile proporre, senza 
grandi discussioni, il nome di Maria Gia-
nordoli Cunial. 
Una persona generosa e dalle particolari 
doti umane che da decenni, in modo ano-
nimo, mette a disposizione di Casa Serena 
e dell’intera comunità le sue competenze, 
collaborando con garbo e modestia a deci-
ne di attività sul territorio. Nonostante la 
resistenza di Maria ad accettare il “premio 
cuore grande” (durante le fasi di attesa 
ha manifestato più volte il suo disagio) è 
salita sul palco per ritirare la bellissima 
targa e immortalare l’evento. La manife-
stazione si è conclusa con brani musicali 
eseguiti dall’Orchestra Haydin e il canto 
dell’applaudita Maura Bruschetti.

La premiazione di Maria Gianordoli Cunial

Alcune SOS-Neomamme

Nuova tabella collocata in Piazza dei Canopi  
a Martignano
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8 maggio 2011: manovre e giuramento per i nuovi Vigili del fuoco volontari a Cognola

Sei nuovi volontari

Passione, impegno, risate tra colleghi e 
anche qualche “levataccia” di notte non 
sempre guasta!
Essere volontari nel Corpo dei Vigili del 
Fuoco di Cognola permette di prestare 
servizio nel territorio della Circoscrizione 
dell’Argentario compreso tutto il Monte 
Calisio, confinando e collaborando con 
i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Meano, Civezzano, Povo e con il Corpo 
dei Vigili del Fuoco permanenti della città 
di Trento.
Attualmente i volontari di Cognola sono 
ventidue, in un’età compresa tra i 19 e i 
49 anni e nel 2010 si è registrata l’entrata 
di ben sei nuovi giovani. Thomas Arnol-
di, Claudio demattè, federico demattè, 
gabriele floriani, Alessandro Pezzin e 
Luca Tomasi hanno prestato giuramen-
to alla presenza del comandate Stefano 
Zottele e ricevuto l’attestato e il casco del 
corpo.
I Vigili volontari intervengono su chiama-
ta della centrale operativa dei Vigili del 
Fuoco permanenti di Trento; forniscono 
supporto all’elisoccorso o ai sanitari in 
situazioni particolari. Possono intervenire 
anche su chiamata di privati cittadini che 
hanno bisogno di aiuto.
Ogni lunedì e giovedì sera si ritrovano in 
caserma per riunioni, ma soprattutto per 
effettuare manovre di addestramento teo-
rico-pratiche. Utilizzano attrezzature par-
ticolari e hanno in dotazione un adeguato 
parco automezzi speciali contro il fuoco 
e per recupero delle persone in pericolo.
Per esempio è stata recentemente acquisi-
ta una termocamera che consente di indi-
viduare fonti di calore anche dietro pareti 
o in situazioni di fumo e quindi di scar-
sa visibilità. In futuro sarà acquistato un 
autocesto per interventi tecnici in quota 
come piccoli incendi di coperture o ca-
mini; evacuazione di persone ferite anche 
barellate da piani alti; messa in sicurezza 
di tegole o cornicioni pericolanti.

Perfetta sintonia

Si è appena concluso l'anno scolastico 
che ha visto un'attiva collaborazione fra 
l'Istituto "Comenius" e la Circoscrizione 
dell'Argentario. 
Un cammino iniziato già lo scorso anno 
dopo uno dei vari incontri tra il presidente 
della Circoscrizione Stefani e la Dirigente 

scolastica Boccardi in cui si sono definite 
le basi per la realizzazione di alcune atti-
vità  sul territorio. 
Il primo momento si è avuto venerdì 17 
dicembre nella piazza di Cognola, in oc-
casione del concerto di Natale, effettuato 
sotto una fitta nevicata e davanti un nu-
meroso pubblico. E' stato un momento 
particolarmente suggestivo e che ha visto 
protagonisti i ragazzi della scuola media. 
A fine concerto il Gruppo Alpini, in col-
laborazione con la Famiglia Cooperativa, 
hanno offerto a tutti una fetta di pandoro e 
un bicchiere di the caldo. 
Altro appuntamento in occasione dell'ul-
timo giorno di scuola con l'idea di "oc-
cupare" nuovamente la piazza di Cognola 
con quasi mille alunni. Una cerimonia 
dì saluti e di riconsegna degli alunni alle 
famiglie e, con l’occasione dei 150 anni 
dell'unità d'Italia, un momento di ammai-
na bandiera. Giove pluvio purtroppo ci ha 
messo lo zampino e il tutto si è trasferito 
nella palestra della scuola media. Davvero 
toccante il momento dell’Inno di Mameli, 
intonato da mille piccoli e grandi cantori, 
prima del 'rompete le righe'.

La sicurezza innanzitutto
È risaputo che l’accesso al polo scolastico 
“Johannes Amos Comenius” di Cognola 
che dà su via Ponte Alto è letteralmente 
assalito da diversi automezzi negli orari 
d’inizio e fine lezioni che rendono caoti-
co e soprattutto poco sicuro per gli alunni 
il piazzale antistante la scuola. E ripetuti 
sono stati nel tempo i tentativi di soluzione.

Decisivo è stato però, più palese ed effi-
cace di qualunque teoria sulla partecipa-
zione, il sedersi attorno ad un tavolo con 
la dirigente scolastica dell’Istituto Com-
prensivo Maria Silva Boccardi, il presi-
dente del Consiglio dell’Istituto Luigi 
Bertoldi, il presidente della Consulta dei 
genitori Matteo Amadori, il presidente 
della Circoscrizione dell’Argentario e 
vari consiglieri circoscrizionali per con-
dividere e redigere istruzioni precise per 
l’amministrazione comunale. L’ammini-
strazione comunale ha avuto il merito di 
dare senso a questo sforzo partecipativo 
con una risposta immediata e concreta.
Ecco forse la ricetta semplice, ma fonda-
mentale per costruire insieme le risposte 
alle necessità ed urgenze delle nostre co-
munità: ora è stato installato il divieto di 
transito dei veicoli sulla corsia collocata 
tra via Ponte Alto (viabilità principale) e 
la corsia riservata ai veicoli che effettuano 
servizio scuolabus prospiciente l’Istituto 
durante gli orari di entrata e uscita dalle 
lezioni scolastiche.Concerto di Natale delle scuole medie “Comenius”

Un tratto del percorso “Piedi sicuri”.
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Giovani imprenditori

Nella serata del 10 maggio 2011, presso la sala circoscriziona-
le del Centro Civico di Cognola, Trentino Sviluppo ha invitato, 
in collaborazione con la Circoscrizione Argentario e la propria 
Commissione Politiche giovanili, giovani interessati a “mettersi 
in proprio”.
Ad una ventina di giovani, Claudio Filippi di Trentino Sviluppo 
ha presentato il progetto di animazione imprenditoriale che offre 
agli interessati un percorso di consulenza e di accompagnamento 
da un’idea iniziale personale di attività imprenditoriale, fino alla 
partenza dell’attività d’impresa vera e propria. Il percorso indi-
cato ai giovani di tutte le circoscrizioni di Trento ha già riscosso 
successo nelle valli del Trentino.
Al colloquio iniziale per definire l’idea, seguono lezioni di im-
prenditorialità di base, di gestione della contabilità e avviamento 
all’attività economica in autonomia. Dopo il corso teorico, se il 
giovane è convinto di poter avviare l’attività, Trentino Svilup-
po offre consulenza e consigli per la richiesta di eventuali finan-
ziamenti e l’avvio delle pratiche per dare inizio all’“avventura”  
imprenditoriale.

Il libro di Maria Tomasi
Venerdì 17 giugno presso la storica Villa Madruzzo si è tenuta la 
presentazione del libro di Maria Tomasi “COGNOLA sobborgo 
di Trento (1926-1946) - dal regime fascista alla democrazia -”.
All'incontro hanno partecipato rappresentanze di associazioni 
locali, culturali e istituzionali per un momento di socialità e con-
divisione con la popolazione. 
E’ importante dare visibilità ad un’opera di rilevante richiamo 
storico e al contempo un giusto riconoscimento all’autrice per la 
passione e professionalità con cui ha saputo descrivere spaccati 
di comunità e fatti di cronaca durante questi ultimi 30 anni. 
Il viaggio di ricerca e di documentazione di Maria Depaoli To-
masi lungo un secolo di storia cognolota, quello che ci siamo 
lasciati alle spalle, continua dunque. La seconda puntata, quella 
dagli anni venti al secondo dopoguerra, ricca di fotografie inedite 
e di episodi dimenticati è ora a disposizione, e se ne consiglia 
vivamente la lettura. 
Nel momento in cui anche la grande Trento si appresta, insieme 
a Rovereto, a dar vita ad una più grande città atesina, è bene non 
smarrire le radici antiche, il senso di appartenenza al sobborgo 
onde evitare il pericolo del declassamento ad anonima periferia. 

Il senso civico si deve 
nutrire di entrambe le 
dimensioni, quella rivol-
ta al futuro di una capi-
tale alpina della scienza 
e della cultura, e quella 
delle gelosa salvaguar-
dia delle memorie e del-
le tradizioni autentiche 
che si raccolgono intorno 
al campanile e al cen-
tro civico. …Ora manca 
la terza puntata, quella 
dell'ultimo mezzo secolo 
di storia della comunità.
Il libro si può richiedere 
in Circoscrizione.

Storie diverse
Il Tavolo Storie-Diverse ha concordato di continuare ad agire per 
e con la comunità focalizzando il proprio zoom sulla famiglia, 
come unità sociale di base della società moderna. 
Lo scorso 21 maggio il Parco di Martignano si è trasformato in 
una grande piazza di paese dove adulti e bambini si sono ritrovati 
per un momento di festa tutti assieme. I bambini, grazie al lavo-
ro di un intero anno di attività svolto dalle Scuole dell’Infanzia 
dell’Argentario,* erano al centro della scena e hanno rallegrato 
il pomeriggio cantando canzoni in diverse lingue e ballando. Nu-
merose collaborazioni tra cui il Circolo Anziani di Cognola e un  
gruppo di genitori di Villamontagna.
L’iniziativa ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una comunità 
aperta che vede la diversità come ricchezza e dove l’interazione e 
l’impegno di molte persone sono orientate al benessere comune.
Chi ha voglia di impegnarsi per migliorare la convivenza fra cul-
ture diverse e promuovere il benessere della propria comunità 
può contattare Mariaserena Zendri, del Polo Sociale Argentario-
Povo-Villazzano, (tel. 0461/889960) e-mail: mariaserena_zen-
dri@comune.trento.it o rivolgersi alla Circoscrizione Argentario.

* Scuola dell’Infanzia Provinciale “Arcobaleno” di Martignano
 Scuola dell’Infanzia Equiparata “Don Leone Serafini” di Martignano
 Scuola dell’Infanzia Equiparata “Carli” di Villamontagna
 Scuola dell’Infanzia Equiparata “Kofler” di Cognola

Storie Diverse

Incontro con Claudio Filippi

La copertina del libro



18

Circoscrizione n. 6 Argentario

anniversari
Un trentesimo memorabile. 

Lunga vita al coro Sant'Isidoro

Concerto da “incorniciare” quello di sabato 30 aprile nella Chie-
sa parrocchiale di Martignano. Il coro Sant’Isidoro ha voluto fe-
steggiare i trent’anni di attività in occasione della Rassegna co-
rale dell’Argentario, ed ha presentato quale ospite d’eccezione il 
coro Sant’Ilario di Rovereto.
Il pubblico è stato quello delle grandi occasioni: ha riempito la 
chiesa in ogni posto, si è lasciato “conquistare” dalle esecuzioni 
dei due complessi vocali ed ha espresso grande entusiasmo con 
fragorosi e prolungati applausi. Numerose anche le autorità pre-
senti, in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale, Co-
munale e Circoscrizionale.
La maestra del coro Sant’Isidoro, Giacinta Dapreda, ha presenta-
to un repertorio di brani religiosi, gospel e di tradizione popolare. 
Davvero emozionante la conclusione con l’Ave Maria di A. Piaz-
zola, con al pianoforte Stefano Andreatta e con la fisarmonica di 
Andrea Bampi.
Il coro Sant’Ilario diretto da Antonio Pileggi, si è confermato 
come solido gruppo corale, ben preparato ed orientato all’inno-
vazione, alla ricerca di nuove espressioni che coniugano il canto 
popolare con la recitazione, la danza e con musicisti di altro ge-
nere.
La serata si è poi conclusa in allegria al teatro parrocchiale di 
Martignano. Nei giorni successivi a questo “indimenticabile” 
concerto, sono giunte alla direzione del Sant’Isidoro numerose 
manifestazioni di apprezzamento ma anche semplici espressioni 
di gratitudine da parte dei nostri concittadini.

Padre Fausto del Centro Mama Muxima di Luanda La Chiesa gremita

Il coro ospite Sant'Ilario di Rovereto Il coro Sant'Isidoro
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giornata deLLo sport
Quest’anno la 7^ edizione della Festa dello Sport si terrà tra le 
giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre a Cognola. La 
Piazza del Centro Civico e gli spazi sportivi circostanti ospite-
ranno diverse associazioni sportive, della Collina e non, perché 
ciascuna possa proporre le proprie attività annuali. Questa mani-
festazione è stata ideata sia per promuovere le associazioni spor-
tive e le loro discipline, ma soprattutto per dare la possibilità alle 
giovanissime ed ai giovanissimi, assieme alle loro famiglie, di 
conoscere e scegliere lo sport che desiderano praticare durante 
l’anno. Nell’arco delle due giornate si terranno dimostrazioni di 
diversi sport, quali: calcio, pallavolo, golf, kung-fu, judo, danza 
moderna, basket ed orienteering.
La prima giornata di festa si aprirà sabato 24 settembre nel primo 
pomeriggio con l’esposizione dei disegni degli alunni delle scuo-
le elementari e medie dell’Istituto Comprensivo “Comenius”,  
realizzati nell’ambito del concorso di disegno dal titolo “Lo sport 
è amicizia”. Sotto il tendone, allestito nella Piazza Argentario e 
nei campi da gioco limitrofi si terranno le prime dimostrazio-
ni sportive. Inoltre, nel tardo pomeriggio sarà possibile sfidarsi 
a calciobalilla, possibilmente tra coppie formate da figlio/a con  
genitore. In serata, sotto il tendone, sarà possibile gustare del 
buon cibo ascoltando qualche giovane band locale.
Domenica, in tarda mattinata, si svolgeranno le ultime dimostra-
zioni sportive, le finali delle partite di calcio e di pallavolo. Per 
quest’anno è stata introdotta anche una gara di orienteering. Nel 
primo pomeriggio, dopo le premiazioni degli atleti, ci sarà l’atte-
sissima premiazione della gara di disegno. Inoltre, si ricorda che 
quest’anno i premi della gara di disegno saranno consegnati solo 
agli autori presenti.
Sulla programmazione di tutta la manifestazione sarà dato ampio 
risalto e informazione pubblica al momento opportuno.
Ad organizzare sarà la Commissione Sport della Circoscrizione 
che confida in una massiccia presenza specialmente di giovani.

Il gioco degli scacchi
Come ormai da parecchi anni, nella consueta sede, al piano terra 
del Centro Civico in piazza Argentario, si sono ricevute le ade-
sioni di ragazzi, appassionati di scacchi, tra gli 8 ed i 13 anni di 
Cognola, Martignano ed anche, in un caso, di Trento città, rag-
giungendo una quindicina di partecipanti.
Da metà ottobre ai primi di giugno, il giorno di ritrovo era il lu-
nedì pomeriggio. Si sono variate le lezioni tra teoria e tornei veri 
e propri (ci vuole sempre un pizzico di sano agonismo!) così da 
mettere in pratica le nozioni apprese. L'importante era comunque 
trasmettere la passione per questa disciplina.
Il gruppo ha partecipato alla giornata dell’Argentario-Day del 2 
aprile, coinvolgendo i passanti in piazza Canopi a Martignano 

giocando su una grande scacchiere disegnata sull’asfalto con 
pezzi giganti degli scacchi.
Alcuni dei ragazzi, infine, hanno partecipato a tornei al di fuori 
dei corsi locali ottenendo buoni risultati.
Tutto ciò dà all’Associazione uno stimolo per andare avanti e 
quindi… si ripartirà con vecchi e nuovi iscritti verso metà del 
prossimo ottobre per ricominciare l'avventura!
Per info: Battiston Claudio e Roberta De Nisi (referenti asso-
ciazione Nord-Est Scacchi Cognola cell. 339 4604751 cell. 328 
4480649 unificata con Unione Scacchistica Trentina).

L’Argentario nel torneo cittadino delle Circoscrizioni giocato nella primavera 
2011 si è classificato al 4^ posto.
Complimenti a tutti gli atleti, ai preparatori e agli accompagnatori.

Numerosissimi e bellissimi premi a tutti i giovani partecipanti 

Grande interesse per i corsi della Associazione Nord-Est Scacchi Cognola

Il campo delle Marnighe  
a disposizione dei giovani

Nel mese di luglio e agosto 2011 i ragazzi dell’Argentario po-
tranno trovarsi per crescere sportivamente insieme. Questo risul-
tato è stato conseguito a seguito di un accordo tra Comune, Asis e 
Circoscrizione, ma soprattutto perché si è riusciti a trovare alcuni 
cittadini disponibili a garantire la custodia dell'impianto sportivo 
negli orari in cui lo stesso sarà utilizzato dai ragazzi.
A questi volontari va tutta la riconoscenza della Circoscrizione e 
della cittadinanza intera. Presso il campo delle Marnighe si po-
tranno leggere gli orari della settimana.
Di seguito i telefoni dei volontari a cui fare riferimento per even-
tuali informazioni.
Ines Arnoldi 349 4019767
Adriano Pedrotti 3492596914
florio gazzini 3921638946
francesco Pegoretti 3405785023
Piero fabbri 347 9086015
Severino Pedrotti 3287385076
Isacco Scalfi 3299023930
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Nuovi  
parcheggi  
in via  
Campanelle....

Nuovo  
impianto di  
illuminazione  
per le scale  
del cimitero e  
per il passaggio  
pedonale  
nei pressi  
di piazza  
Argentario

Area rifiuti  
alla scuola  
dell’infanzia  
“Arcobaleno”  
di Martignano

Rifacimento  
dei marciapiedi  
al Centro  
Civico  
di Cognola

Completamente  
rinnovati  
l’accesso  

alla pensilina  
e l’area di attesa  

autobus  
in zona Laste 

Nuova  
illuminazione  

in via del Forte  
a Martignano

Terminati i lavori  
di rifacimento  

di un tratto  
di via alla Pelegrina  

a Cognola

Lavori puBBLiCi neLL’argentario
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Interruzioni di via San Vito e via alla Veduta per rifacimento dei sottoservizi - acque bianche e meteorologiche

Lavori puBBLiCi neLL’argentario

A Martignano iniziano i lavori! Sarà un vero campo da calcio
Grazie all’impegno congiunto delle associazioni sportive, della Circoscrizione e del Comune di Trento prenderanno presto avvio 
i lavori per la realizzazione della nuova area sportiva di Martignano. Il campo sportivo esistente verrà completamente rifatto con 
fondo in erba sintetica e dimensioni, e questa è la vera novità, avrà dimensioni adeguate a svolgervi un campionato di prima cate-
goria (m. 100 x 60). Questa bellissima notizia è stata data giovedì 23 giugno dagli assessori comunali competenti Italo Gilmozzi e 
Paolo Castelli ai Consiglieri circoscrizionali e comunali (dell’Argentario) riuniti congiuntamente in sala Merz del Centro Civico. 
Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i consiglieri presenti e dai rappresentanti sportivi di Montevaccino che dal prossimo 
anno giocheranno in prima categoria.

Attenzione ai lavori in corso
Nuova rete separazione fognature e acque bianche 
Nel periodo giugno-settembre 2011 sono previsti i lavori per le nuove reti per la separazione della fognatura e delle acque bianche su 
via San Vito e via alla Veduta a Cognola.
I disagi per la popolazione e per il traffico sulle vie interessate saranno limitati al massimo, garantendo la circolazione a senso unico 
alternato con impianto semaforico.
Nella parte storica di Cognola, in prossimità della strettoia prima della piazza, i lavori proseguiranno solo di notte con blocco del 
transito su via della Veduta e l’apertura a doppio senso su via Grezoni, garantendo il transito nelle ore diurne del servizio pubblico.

Nuovo collettore acque bianche a San donà
Nei mesi da giugno a settembre 2011 sarà realizzato il nuovo collettore per le acque meteoriche del Rio Pellegrina su via Valsugana in 
località Corallo. Il traffico sarà regolato a senso unico alternato mediante impianto semaforico per i tratti di strada interessata da lavori 
per una distanza di 50/70 metri.
Per qualsiasi informazione il Comune a messo a disposizione dei numeri telefonici in caso di problemi: direttore lavori  ing. Ennio 
Demozzi tel. 0461-884715; segreteria tel. 0461-884712.

Sistemazione strade in via Bergamini
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mezz’ora Con… isaBeLLa turso
LA TRENTINA DELL’ANNO, “PERSONAGGIO PER IL FUTURO’’

Si chiama Isabella Turso ed è nata a 
Trento nel 1978, dove si è diplomata in 
pianoforte con il massimo dei voti al Con-
servatorio “F.A. Bonporti”.
In seguito si è perfezionata presso l'Acca-
demia Musicale Pescarese e ha frequen-
tato i corsi pianistici presso l'Accademia 
Marshall di Barcellona.
Molteplici sono stati i premi e ricono-
scimenti ricevuti in importanti concorsi 
pianistici in ambito nazionale ed europeo 
fino ad ottenere la laurea specialistica in 
musica da camera con il massimo dei voti 
e la lode.
Oggi vive a Martignano, è mamma, svol-
ge attività didattica presso la scuola di 
musica "I Minipolifonici" di Trento, rico-
pre un ruolo stabile 
di pianista-tastierista 
dell'Orchestra J. Fu-
tura, ma non solo…

Come nasce questa 
immensa passione 
per la musica?
Non sono figlia d’ar-
te, ma mio padre ha 
sempre avuto la mu-
sica nel cuore.
Mi ha insegnato lui 
ad amarla profonda-
mente e a studiarla 
con passione.

Che cosa ha rappre-
sentato per te aver 
ricevuto il premio di 
Trentino dell’anno, 
Personaggio per il futuro?
Ho ricevuto questo premio con grande 
sorpresa.
Per me questo riconoscimento ha un for-
te valore simbolico, innanzitutto perché 
sono una donna e i premi alla cultura in 
questo settore sono piuttosto rari, e poi 
perché ritengo che la musica e l'arte in 
generale stiano vivendo un momento di 
grave crisi, economica ma anche di valori.
Attribuirmi questo premio come "Perso-
naggio per il futuro", mi dà indubbiamen-
te una grande carica, ma anche qualche 
responsabilità in più, e vorrei che servisse 
ad incoraggiare non soltanto me, ma an-
che tutti quei giovani che sognano un fu-
turo nel campo artistico.
Sono orgogliosa di aver ottenuto questo 
riconoscimento a Trento, una città ricca di 
fermenti artistici e di opportunità e verso 
cui, da oggi, sento ancora di più il dovere 

sica da camera, chiamata appunto “Cen-
timetro Zero”, che coinvolge per lo più 
giovani musicisti e che riflette la dimen-
sione artistica a me più cara, caratterizzata 
dall'elaborazione di una serie di program-
mi originali e dal format innovativo, colle-
gati tematicamente alla rassegna principa-
le Kilometro Zero dell’orchestra J.Futura.
Il progetto nasce con l’obiettivo principa-
le di estendere le tematiche musicali più 
variopinte e quindi incuriosire ed avvici-
nare il pubblico senza preclusioni, riunen-
do stili ed epoche diverse in uno stesso 
concerto. Ci siamo esibiti in diversi sedi, 
come in svariate Facoltà universitarie 
trentine, a Palazzo Roccabruna e al Teatro 
delle Garberie di Pergine, in luoghi non 

consueti e in modo 
informale.
Grazie ai contatti con 
l'estero che ho ma-
turato in questi anni, 
sto strutturando una 
rete di progetti arti-
stici tra Italia, Spa-
gna e Portogallo.
Nell'ambito di que-
sto progetto interna-
zionale parteciperò 
come solista al festi-
val per le celebrazio-
ni di Guimarães, ca-
pitale europea della 
cultura 2012, con un 
progetto che si lega 
alla musica per l'in-
fanzia.

Progetti per il futuro?
Sto registrando un disco di inediti, di mu-
sica "non troppo" classica per pianoforte 
e non solo, che conto di poter realizzare 
entro l'anno..
Ovviamente per riuscire a lavorare al me-
glio in ognuno di questi settori, ho dovuto 
imparare a scegliere e a sfruttare al meglio 
il tempo a disposizione, anche consideran-
do che ho una famiglia, ho uno splendido 
bambino di 7 anni, Leonardo, al quale ho 
dedicato il mio premio.
Coniugare famiglia e carriera artistica è 
un'impresa difficile ma possibile, soprat-
tutto grazie alla valorizzazione del proprio 
talento.
L’Arte è un’amante gelosissima e parec-
chio esigente! Non credo sia sufficiente 
conoscere la musica, amarla, studiarla e 
comprenderla, bisogna essere capaci di 
consacrarle una vita intera... 

di dimostrare tutto il mio impegno, pas-
sione e determinazione.

Come stai affrontando questo momento 
di crisi culturale, in cui un giovane dif-
ficilmente sogna una carriera da artista 
che non ti fa arrivare alla fine del mese 
e le risorse pubbliche per la cultura sono 
sempre più scarse?
Ho deciso di reagire a questo delicato 
momento scegliendo di muovermi su più 
fronti, affrontando situazioni musicali 
molto differenziate, con il preciso scopo 
di aprirmi più strade possibili, di speri-
mentare nuove strade e anche per alimen-
tare la mia curiosità.
Infatti, in questo periodo particolarmen-

te intenso, mi sto dedicando non solo 
all'attività didattica, ma anche a quella 
concertistica, prediligendo la musica da 
camera, suonando in orchestra, collabo-
rando assiduamente con l'orchestra gio-
vanile J.Futura, e con attività solistiche 
mirate. Inoltre, con l’associazione cultu-
rale J.Futura mi sono lanciata nel campo 
della promozione e della comunicazione 
musicale, con l'intenzione di avvicinare i 
giovani alla musica classica nel senso più 
ampio del termine, mediante il Progetto 
"Centimetro Zero".

In cosa consiste questo Progetto che ti 
vede impegnata in prima linea?
In primis, voglio ringraziare Paola Stelzer, 
persona che per i giovani combatte e la-
vora sodo tutti i giorni, senza sosta, con 
amore e dedizione. Grazie a lei ho potuto 
attivare una stagione concertistica di mu-
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Lo sapevi Che
TESTA DI SERPE… 30 SOLDI … SI ARROTONDAVA ANCHE COSÌ!

A fine ottocento erano d’uso anche localmente premi pubblici per l’uccisione  
delle serpi velenose.

Fra i vari documenti curiosi che si pos-
sono rinvenire nell’archivio storico del 
Comune di Cognola - che via via costi-
tuiranno appuntamento fisso di questa ru-
brica -, abbiamo scelto una circolare di-
sposta dalla Dieta di Innsbruck (la Giunta 
provinciale della Contesa principesca del 
Tirolo) il 31 gennaio 1898, stampata sia in 
lingua tedesca che italiana. La disposizio-
ne dell’Amministrazione centrale tirolese 
sostanzialmente permetteva di premiare 
con una taglia di soldi 30 (stanziati in un 
apposito fondo provinciale di dotazione 
ammontante a 400 fiorini) l’uccisione - 
con consegna di testa - di serpi velenose. 
Una sorta di metodo di polizia sanitaria, 
anche a scopi farmaceutici, aperto alla 
collaborazione dei cittadini che, così fa-

Nello stesso incartamento anche una pre-
cedente circolare da Innsbruck, definita 
semplicemente “serpi” e registrata al nu-
mero protocollo 1617, questa volta scritta 
a mano e datata 5 aprile 1897, nella qua-
le si ribadiscono alcuni chiarimenti sulle 
modalità, precisate cumulative e non in-
dividuali, di distribuzione dei premi agli 
aventi diritto.
In altri documenti denominati come “no-
tifiche”, “notificazioni”, “contabilità di bi-
lancio”… altro probabilmente sarebbero 
rinvenibili anche le effettive registrazioni 
delle teste di serpe abbattute e premiate 
localmente. Improponibile peraltro la ri-
cerca puntuale in tempi brevi sulla base 
del solo inventario. Alla prossima spigo-
latura d’usi e costumi passati.

cendo potevano arrotondare i guadagni.
Lo stile amministrativo della circolare è 
in linea con un approccio ancora “impe-
rativo” e in 6 punti regolamenta i caratte-
ri generali “da osservarsi esattamente”. I 
nominativi degli aventi diritto alla taglia, 
solo previa consegna della testa di serpe 
effettivamente velenosa venivano registra-
ti e contabilizzato il premio nel rapporto 
di gestione annuale comunale e, nell’or-
dinanza si raccomanda anche - all’ultimo 
punto - “che vengano qui inoltrate sol-
tanto teste di serpi velenose”! Il serpente 
veniva quindi imballato e spedito effetti-
vamente a Innsbruck a cura del Comune. 
Naturalmente l’esaurimento del “fondo 
serpi” avrebbe determinato la sospensione 
dell’erogazione delle taglie.

Nota 

L’Archivio storico del Comune di Cognola

Esso contiene la documentazione prodotta dal Comune di Cognola nel periodo com-
preso tra il 1759 e il 1926. Comprende inoltre la documentazione prodotta degli 
archivi aggregati dei comuni di Montevaccino (dal 1705 al 1904) e di Villamontagna 
(dal 1625 al 1903). 
La datazione degli atti copre un arco cronologico compreso tra il 1625 ed il 1936 
con una copia di un documento del 1512. Il materiale è conservato in 86 buste e 
comprende 41 registri e 32 fascicoli o documenti singoli per un totale di 9,5 metri 
lineari. Le sottounità sono 2240 tra fascicoli, filze e registri. 
L'archivio risulta così strutturato: - Comune di Cognola 1759 - 1926; - Comune di 
Villamontagna, 1625 - 1903; - Comune di Montevaccino, 1705 - 1904. Risultano 
poi alcune segnature per documenti precedenti. L’inventario documentale è stato 
recentemente completato per incarico della Soprintendenza Beni librari e archivi-
stici provinciale e con il coordinamento dell’Archivio storico del Comune di Trento. 
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Argentario day 2012
Tutti i volontari che hanno partecipato all’Argentario-day 
del 2 aprile scorso sono invitati ad ore 19.00 di giovedì 13 
ottobre 2011 presso la Sala Kofler di Cognola. Sarà l’occa-
sione per fare una valutazione generale, decidere se ci sono 
le condizioni per mettere in cantiere l'edizione 2012 e fra-
ternizzare attorno ad un buon piatto di spaghetti. Per ovvi 
motivi organizzativi siete pregati di comunicare la vostra 
presenza al referente di zona con alcuni giorni di anticipo.
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guardando aL seCondo semestre 2011

1° Trofeo pallone d’argento 
ovverosia “non solo calcio”

Riuscite ad immaginare delle sfide ludico-sportive tipo “Giochi 
senza frontiere” condite con molto calcio? 
Un gruppo di volontari sta progettando un torneo molto diverten-
te e capace di coinvolgere grandi e piccoli dei nostri sobborghi, 
anche coloro che normalmente stanno a guardare. Il tutto è an-
cora in movimento; per cui ci si limita ad anticipare alcune idee 
base.
• si giocherà nel campetto delle Marnighe di Cognola nelle do-

meniche 18 e 25 settembre 2011 e dunque con la festa dello 
sport;

• le squadre saranno formate da cinque giocatori provenienti 
dallo stesso sobborgo ovvero: Cognola, Laste, Maderno, Mar-
tignano, Montevaccino, San Donà, Tavernaro, Villamontagna, 
Zell.

• ogni sobborgo potrà presentare più squadre, senza liniti di ge-
nere e di età, nel senso letterale del termine.

“Non solo calcio” è un torneo costituito da giochi di vario genere 
che, a seconda dei risultati, attribuiranno dei punteggi alle squa-
dre partecipanti. 
Il tutto terminerà con un piatto di pasta e con la consegna del 
trofeo che sarà appunto il pallone d’argento, visto che siamo 
dell’Argentario. In ogni sobborgo vi sono dei referenti presso i 
quali iscriversi e chiedere informazioni. Si riportano i numeri dei 
loro cellulari:

Cognola Piero Fabbri 3479086015

Laste Ilario Battisti 3396763663

Martignano Florio Gazzini 3921638946

Montevaccino Giuliano Ravanelli 3281508084

San Donà Damiano Brunialti 3484216482

Tavernaro Roberta Arnoldi 3407938599

Villamontagna Maurizio Casagrande 3351015459

Zell Diego Bonvecchio 3296025957

Diffusione capillare del giornalino
In questi ultimi mesi le copie di Trento Notizie - Argentario sono 
ancora più accessibili poiché si possono reperire in forma siste-
matica in più di trenta esercizi commerciali, studi medici, ban-
che presenti sul nostro territorio. La distribuzione del notiziario 
è curata in forma sistematica da una concittadina volontaria. Il 
servizio di distribuzione è nettamente migliorato laddove sono 
state collocate anche specifiche teche in plexiglass destinate a 
contenere le copie messe a disposizione di tutta la cittadinanza.
La Circoscrizione intende far partecipe e attiva la popolazione su 
argomenti di vario genere in un'ottica di trasparenza e chiarezza.

L’agenda informatica dell’Argentario
Da alcuni mesi funziona il portale www.dallargentario.it, 
che tra le altre cose intende propagandare le manifestazioni 
organizzate sul territorio dell’Argentario. Ogni associazione 
può pubblicare uno o più appuntamenti inviando i dati essen-
ziali all’indirizzo liac@virgilio.it.
L’Agenda dell’Argentario oltre che informare intende contri-
buire ad evitare possibili sovrapposizioni tra eventi sullo stesso 
territorio.

22 ottobre 2011: festa dei diciottenni!
La positiva esperienza della festa dei diciottenni del 2010 spinge 
la Circoscrizione a riproporre ed arricchire la proposta. Pertanto, 
il 22 ottobre prossimo i nuovi maggiorenni del 2011 dell’Argen-
tario saranno invitati a partecipare ad un momento di amicizia tra 
coetanei e di scambio di idee con alcuni amministratori locali. Si 
discute, si cena assieme e si fa un po’ di musica. Per l’occasione 
saranno invitati anche i diciottenni di Schwaz. Tra di essi sicura-
mente ci saranno anche coloro che negli anni hanno partecipato 
nell’ambito del gemellaggio allo scambio tra scuole. Magari si 
potranno incontrare gli amici che si sono ospitati nelle nostre fa-
miglie oppure gli amici presso i quali si è stati ospiti a Schwaz.

A tutti i cittadini dell’Argentario  
una serena e distensiva estate!

Mercato rionale in piazza
Da agosto il mercato rionale di Cognola si trasferirà dal-
la zona parcheggi retrostante il Centro Civico alla piazza  
Argentario. Il Consiglio Circoscrizionale, recependo le ri-
chieste dei cittadini, ha avviato a suo tempo l’iter necessario 
per arrivare a questo trasferimento, nel rispetto delle vigenti 
regole igienico-sanitarie.


