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Cosa siamo chiamati a fare
Gentili concittadine/i, uso questo tradizionale spazio per riprendere dei pensieri 
già espressi e aggiungerne di nuovi: la crisi sarà ancora lunga, aggravata dal 
fatto che il sistema adottato precedentemente per risolvere i problemi si è incep-
pato. Di fatto non potremo più realizzare tante opere come una volta ed elargire 
contributi e servizi senza controllo aumentando il debito pubblico (scaricandolo 
sulle future generazioni). E questa imposizione europea, a cascata, si fa (e si 
farà) sentire fino ai livelli amministrativi più bassi. Ci potranno essere delle 
deroghe per i comuni virtuosi ma il principio rimarrà valido per i prossimi de-
cenni: pareggio di bilancio su base annuale e diminuzione del debito nazionale 
a suon di quaranta miliardi all’anno fintanto che non ci posizioneremo ad un li-
vello di rapporto debito/PIL accettabile. Per capirne le proporzioni basti pensare 
che per circa dieci anni ci toccherà rimborsare ai creditori un importo dieci volte 
superiore a quello che oggi non riusciamo a reperire e che sta facendo traballare 
il governo Letta (vedi IMU).
Questo scenario richiede misure energiche di lungo respiro e un polso ben dritto 
sulla barra. Ero convinto che un governo di responsabilità nazionale fosse  l’u-
nico  che potesse prendere decisioni impopolari di lungo periodo. Spero di non 
sbagliarmi, ma sembra che la maggioranza dei nostri politici antepongano gli 
interessi di bottega a quelli del paese.
Se questo è lo scenario che cosa possiamo fare noi? Di certo molto poco sul 
versante delle strategie economico-politiche nazionali ed internazionali, ma alle 
prossime elezioni lasciamo perdere coloro che non prevedono seri sacrifici, a 
cominciare da loro stessi. Sicuramente possiamo invece offrire un serio contri-
buto dentro le nostre Comunità.  Su questo punto abbiamo  una certa autore-
volezza perché l’esperienza dell’Argentario Day ha fissato un solco profondo 
dentro cui impegnarsi responsabilmente nei prossimi anni.  E’ bene capire che 
la vera sfida dell’Autonomia è nelle mani non solo della politica e delle istitu-
zioni, ma di tutta la società civile. Oggi più che mai  è necessario riscoprire lo 
spirito cooperativo, collettivo, comunitario, attraverso il quale le nostre genti 
hanno costruito buone pratiche di gestione del territorio e dei patrimoni comuni. 
Dobbiamo imparare a lavorare per il bene comune, ragionare sul metro dell’in-
teresse collettivo, costruire solidarietà. In tal senso vedo necessari almeno due 
passaggi istituzionali: 1) che il Comune di Trento definisca in tempi rapidi un 
regolamento applicativo del documento “Adotta un bene comune” al fine di 
tradurre in comportamenti quotidiani i principi approvati all’unanimità dal 
Consiglio Comunale. 2) che il consiglio provinciale approvi un dispositivo che 
sostenga, soprattutto sul piano assicurativo, le associazioni e i gruppi di cittadini 
che in forma volontaria e in perfetta sintonia con le istituzioni e con le Ammi-
nistrazioni,  decidono di farsi carico della gestione dei beni comuni. Solo così 
potremo salvaguardare i nostri territori, i nostri parchi, le nostre piazze, le nostre 
scuole da un lento e inesorabile destino. La politica deve capire che il principio 
di sussidiarietà espresso dall’art. 118 della nostra costituzione rappresenta una 
risposta seria e concreta alla crisi economica e di valori che sta attraversando 
l’intero occidente. La politica deve agevolare la costituzione di convenzioni e 
di “adozioni” che permettano al volontariato, la maggior risorsa esistente sui 
nostri territori, di esprimere in tutta la sua compiutezza la propria Autonomia. 
Che equivale a dire il proprio profondo senso di responsabilità. 
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Desideriamo continuare nell’iniziativa di agevolare l’informazione sulle delibere, sulle votazioni e sui lavori in 
generale del Consiglio Circoscrizionale dell’Argentario, nell’auspicio che tale rubrica contribuisca a rafforzare i 
legami partecipativi della comunità con le istituzioni.
Si vanno quindi di seguito a riassumere, in maniera necessariamente concisa, i passaggi più importanti dei lavori 
svolti dal Consiglio Circoscrizionale negli ultimi mesi, ricordando che tutta la relativa documentazione è a disposi-
zione e liberamente consultabile presso gli uffici della Circoscrizione oppure sul seguente sito internet 
http://www.comune.tn.it/comune/circoscrizioni/06_argentario.htm

SEDUTA DEL 29/01/2013
Il Consiglio ha:

■ deliberato di approvare nella misura del 50% il 
piano di ripartizione delle risorse finanziarie per cia-
scuno dei compiti attribuiti nella gestione dei servizi 
di base per l’anno 2013. Le risorse riconosciute alla 
Circoscrizione sono di una somma complessiva di 
euro 7.790,68 per attività diretta e di euro 9.001,19 
per attività a contributo, per un totale complessivo di 
euro16.791,87. Il Consiglio riserva a successivi prov-
vedimenti l’approvazione dei programmi inerenti le 
attività delegate e di una successiva deliberazione, a 
seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 
2013 per l’integrazione del suddetto piano;
■ deliberato di approvare, ai sensi dell’art. 8, comma 
2 dei criteri generali dei compiti dei Consigli circo-
scrizionali nella gestione dei servizi di base, le inizia-
tive urgenti delle attività culturali e del tempo libero 
per l’anno 2013 per una somma di euro 4.200,00 per 
attività indiretta (contributi) e di euro 300,00 per at-
tività diretta;
■ riconosciuto alle varie iniziative di carnevale e al 
progetto Scuole 2013 il rilevante pubblico interesse 
circoscrizionale, ai fini dell’esenzione dal versamen-
to del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche e che le iniziative verranno confermate in 
sede di approvazione del programma annuale 2013 
delle iniziative circoscrizionali;
■ deliberato di approvare il documento, con le mo-
difiche apportate nel corso del dibattito, relativo la 
richiesta alla Giunta e/o Consiglio Comunale di at-
tivarsi per ripensare alla riapertura delle cosiddette 
“case chiuse”. Il Consiglio si fa promotore nel solle-
citare chi di dovere per un processo di riapertura di 
questi luoghi, necessariamente posti sotto controllo 
sanitario sia delle persone che dei luoghi in cui si 
esercita la prostituzione, porre l’assoggettamento 
delle prestazioni sessuali volontarie al regime fi-
scale vigente per le libere professioni e la copertu-
ra pensionistica prendendo esempio anche dai Paesi 
dell’Unione Europea, che hanno adottato il regola-
mentarismo come modello per gestire la prostituzio-
ne e rafforzare i servizi sociali che si occupano di 
chi vuole uscire dal racket dello sfruttamento e con-
testualmente garantire al singolo la libertà di gestire 

il proprio corpo senza sfruttamento, paure e ricatti;
■ deliberato di approvare il documento, con la mo-
difica apportata nel corso del dibattito, relativo la ri-
chiesta alla Giunta Comunale di rendere gratuita la 
raccolta di pannoloni/traverse per anziani con malat-
tie e handicap e di pannolini per bambini fino ai 30 
mesi. Altresì chiedendo alla Giunta Comunale che il 
conferimento del rifiuto prodotto da parte di questa 
tipologia di nuclei famigliari sia gratuito per quanto 
riguarda lo smaltimento di pannoloni e pannolini at-
traverso sacchetti esclusivamente dedicati a tali pre-
sidi e forniti a titolo gratuito;
■ deliberato di approvare il documento relativo la 
richiesta alla Giunta e/o Consiglio Comunale di atti-
varsi al fine di trovare una soluzione all’annoso pro-
blema dell’ambulatorio medico di S.Donà, invitando 
il Consiglio Comunale, tramite l’Assessore compe-
tente, a farsi parte attiva nelle trattative in corso tra le 
Farmacie comunali e le Poste Italiane per l’acquisto 
del locale sito in loc. S. Donà da adibire ad ambula-
torio medico;
■ deliberato di indire un’assemblea pubblica per 
discutere sulla questione del Centro Civico e dei 
parcheggi pertinenziali di San Donà incaricando il 
Presidente della Circoscrizione riguardo all’indivi-
duazione del luogo e della data più opportuni, in-
formando anticipatamente la cittadinanza mediante 
affissione di locandine.

SEDUTA DEL 11/12/2012
Il Consiglio ha:

■ deliberato di approvare il documento relativo la 
richiesta alla Giunta Comunale dello spostamento 
dell’attuale area-cani nel sobborgo di Martignano 
nella zona ad est del nuovo campo da calcio in via 
Camilastri, nel tratto piano dell’area boschiva di pro-
prietà dell’Amministrazione Comunale. 
Si propone altresì di attrezzare tale area con oppor-
tuna illuminazione per consentire l’utilizzo dell’area 
anche nelle ore serali;
■ espresso parere favorevole al progetto “Area per 
attrezzature pubbliche a Martignano. 
Adeguamento del campo sportivo esistente. Progetto 
di variante n. 2”;
■ deliberato di approvare il documento relativo la ri-
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chiesta alla Giunta Comunale di 
Trento di attivarsi al fine di isti-
tuire un Registro dei Testamenti 
Biologici e/o di Dichiarazioni 
anticipate di volontà relative ai 
trattamenti sanitari, da conser-
varsi presso gli Uffici Comunali 
nel rispetto della normativa vi-
gente, inclusa quella in tema di 
privacy e della gestione dei dati 
personali e sensibili. In forza di 
esso i residenti nel Comune che 
abbiano redatto, ai sensi di leg-
ge, un documento contenente le 
proprie dichiarazioni anticipate 
di volontà relative ai trattamenti 
sanitari, potranno pertanto di-
chiararne l’esistenza ed il luogo 
dove esse sono conservate, ai fini 
dell’annotazione in detto Regi-
stro di tale attestazione in forma 
autentica;
■ deliberato di approvare la pro-
posta, condivisa anche dalle Cir-
coscrizioni di Povo e Villazzano, 
relativa al nuovo piano sociale 
della città di Trento, “Contributo 
di idee e alcune raccomandazioni 
dalle Circoscrizioni afferenti al 
Polo sociale 5 di Povo, Villazza-
no e Argentario”;
■ deliberato di approvare l’inter-
rogazione relativa all’acquisizio-
ne e messa in sicurezza della via 
di San Sebastiano, interrogando 
la Giunta Comunale e l’Assesso-
re competente su come si intende 
intervenire per risolvere la situa-
zione e dare corso all’approva-
zione dell’ordine del giorno del 
07/10/2010 e nello specifico se 
intende procedere all’esproprio 
delle porzioni private della via di 
San Sebastiano con lo scopo di 
metterla in sicurezza;
■ deliberato di approvare l’inter-
rogazione relativa alla perizia di 
spesa integrativa riguardante gli 
interventi del Servizio Gestione 
strade e parchi del Comune di 
Trento, per la cancellazione di 
scritte e graffiti da muri e faccia-
te di case imbrattate dai vandali, 

interrogando la Giunta Comuna-
le e l’Assessore competente se 
si intende adottare un’iniziativa 
simile all’Argentario Day a li-
vello cittadino beneficiando così 
in termini di risparmio dei costi e 
di promozione della cittadinanza 
attiva e della cura dei beni pub-
blici; ed inoltre conoscere a che 
punto è l’implementazione del 
progetto “adotta un bene comu-
ne” come da delibera del Con-
siglio Comunale di Trento n. 96 
del 12 ottobre 2011;
■ deliberato di approvare l’in-
terrogazione relativa la richiesta 
alla Giunta Comunale di sapere 
se si intende intervenire per ri-
durre ulteriormente l’arsenico 
presente negli acquedotti con 
opere di presa in Loc. Cantan-
ghel e Loc. Laste; interrogando 
allo scopo la Giunta Comunale, 
tramite l’Assessore competente 
per sapere: 

● qual’è l’attuale valore dell’ar-
senico negli acquedotti soprac-
citati;
● se l’Amministrazione Co-
munale non ritiene opportuno, 
oltre che necessario, adottare, 
in aggiunta ai sistemi messi in 
opera recentemente, ulterio-
ri impianti per l’abbattimento 
della quota residua di arsenico, 
tenuto conto che questo, pur 
presente in quantità inferiori ai 
limiti di legge, può provocare 
malattie gravi e tumori al siste-
ma circolatorio;
● se l’Amministrazione Co-
munale non ritiene opportuno, 
oltre che necessario, richiedere 
all’azienda sanitaria uno studio 
epidemiologico della popola-
zione di tutta la zona che attinge 
l’acqua dal bacino del Fersina 
(quindi anche i comuni della val 
dei Mocheni interessati) in ana-
logia con quanto fatto dai medi-
ci ISDE in Lazio e Toscana;
● visto il crescente numero di 
bambini affetti da intolleranze 

alimentari, sarebbe inoltre im-
portante verificare se le con-
dizioni ambientali quali quella 
considerata, influiscano in ma-
niera statisticamente significati-
va sull’incidenza di tali patolo-
gie, approntando uno studio dei 
fattori di rischio delle malattie 
legate all’assunzione di arseni-
co, anche in azione combinata 
con altri elementi naturali o in-
quinanti presenti sul territorio;

■ deliberato di approvare l’inte-
grazione del programma detta-
gliato delle attività culturali e del 
tempo libero per l’anno 2012, 
come specificato in premessa, 
senza spesa.

SEDUTA DEL 05/03/2013
Il Consiglio ha:

■ deliberato di esprimere pare-
re favorevole al Piano di revi-
sione dell’onomastica viaria a 
Martignano limitatamente alla 
suddivisione delle strade, senza 
considerare la loro possibile de-
nominazione, con le seguenti os-
servazioni: tenere la denomina-
zione di Piazza Menghin e delle 
vie più piccole identificate nella 
mappa, allegata alla richiesta di 
parere, con i n. 2, 10, 15, e 16 ri-
servandoci un’attenta analisi di 
valutazione visto che sono strade 
molto brevi, per non creare più 
disagi che benefici;
■ deliberato di esprimere pare-
re favorevole al bilancio di pre-
visione per l’anno 2013 e per il 
triennio 2013-2015;
■ deliberato di approvare la 
relazione consuntiva relativa 
all’attività svolta nell’anno 2012 
dal Consiglio Circoscrizionale 
dell’Argentario, così come de-
scritto nelle schede allegate alla 
deliberazione, di cui costituisco-
no parte integrante ed essenziale;
■ deliberato di approvare il do-
cumento riguardante la richiesta 
alla Giunta Comunale di Trento, 
attraverso l’Assessore compe-
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tente, di prevedere il conferimento gratuito di tessuti 
in genere non più utilizzabili, particolarmente volu-
minosi, ricorrendo al CRM o ad altra modalità rite-
nuta idonea;
■ deliberato di esprimere parere favorevole alle mo-
difiche dell’art. 19 dello Statuto Comunale e degli 
artt. 17 e 29 del Regolamento sugli istituti di parteci-
pazione popolare;
■ deliberato di approvare l’interrogazione alla Giun-
ta Comunale, attraverso l’Assessore competente, per 
sapere se e come si intende intervenire sull’ipotesi di 
un progetto unitario destinato a risolvere la messa in 
sicurezza del passaggio dei mezzi di soccorso dei Vi-
gili del Fuoco della stazione di Cognola e l’accesso 
al teatro di Cognola;
■ deliberato di prendere atto della rinuncia al con-
tributo di € 250,00 assegnato con delibera n. 2 dd. 
29/01/2013 presentata dal Presidente dell’associa-
zione Musicale Argentario il 22/02/2013 n. prot. 
16918 in quanto l’iniziativa è stata annullata per 
problemi organizzativi; di mandare in disponibilità 
l’importo del contributo rinunciato pari ad € 250,00 
e di provvedere a modificare ed integrare la delibera 
n. 2 dd. 29/01/2013 dove per un mero errore mate-
riale non è stato indicato il “Comitato di Quartiere 
di San Donà” quale beneficiario del contributo di € 
1.000,00 assegnato per l’iniziativa “Mezzo secolo a 
San Donà”;
■ deliberato di approvare il documento relativo la ri-
chiesta alla Giunta Comunale di attivarsi per aumen-
tare la sicurezza dei pedoni nel tratto di via Kofler 
nei pressi dei numeri civici 11- 13 e del passaggio 
pedonale di via Don Anselmi nelle vicinanze dei nu-
meri civici 2 – 4 a Cognola;
■ deliberato di approvare il documento relativo la 
richiesta alla Giunta Comunale di prevedere nuove 
modalità di raccolta e di compostaggio dei pannolini, 
incentivando la campagna informativa sull’utilizzo 
di quelli lavabili, proponendo nuove forme di aiuti 
alle famiglie con bambini di età inferiore ai 30 mesi. 
Si propone alla Giunta Comunale di Trento, attraver-
so l’Assessore competente, di prevedere una forma 
di contribuzione maggiore di 5 euro anche per le fa-
miglie che hanno uno o più componenti con età infe-
riore ai 30 mesi e che raggiunga la copertura del 40% 
del costo variabile dei sacchetti ulteriori così come 
per coloro che hanno un componente anziano e la 
consegna a queste famiglie di un numero doppio di 
sacchetti con capienza dimezzata (mantenendo quin-
di inalterato il numero di litri in volume) in modo da 
poterli smaltire con una maggiore frequenza e dimi-
nuire quindi il disagio di mantenerli in casa. Inoltre 
si richiede di approfondire la possibilità di compo-
staggio dei pannolini, dato che esistono già dei pro-

dotti innovativi e certificati dal Consorzio Italiano 
Compostatori come compostabili secondo la norma 
europea UNI EN 13432:2002 e concrete iniziative 
imprenditoriali per la produzione di tessili sanitari 
compostabili in provincia di Trento (area Vallagarina 
e Rovereto); di migliorare la campagna informativa 
relativa ai pannolini lavabili coinvolgendo tutti gli 
attori istituzionali ed associativi per raggiungere tutti 
gli utenti; sostenere con specifico contributo le fa-
miglie che adottano l’utilizzo dei pannolini lavabili 
dando un concreto messaggio a favore dell’eco-so-
stenibilità anche in questo campo.

SEDUTA DEL 09/04/2013
Il Consiglio ha:

■ deliberato di approvare l’integrazione al piano di 
ripartizione delle risorse finanziarie assegnate alla 
Circoscrizione Argentario per l’anno 2013 per una 
somma complessiva di € 15.481,36 per attività di-
retta e di € 18.102,38 per attività a contributo, per un 
totale complessivo di € 33.583,74;
■ deliberato di confermare, nel programma annua-
le delle attività culturali le iniziative urgenti appro-
vate con delibera n. 2 del 29/01/213 e s.m. ai sensi 
dell’art. 8, comma 2 dei criteri generali dei compiti 
dei Consigli circoscrizionali nella gestione dei ser-
vizi di base, elencate in premessa per un importo di 
€ 300,00 per l’attività diretta e per un importo di € 
3.950,00 per l’attività indiretta, e di approvare il pro-
gramma annuale delle iniziative a carattere cultura-
le e del tempo libero per l’anno 2013 per la somma 
complessiva di € 420,00 per l’attività diretta e di € 
8.990,00 per l’attività indiretta riservando a successi-
ve deliberazioni il completamento della programma-
zione per l’anno 2013 utilizzando le risorse residue 
assegnate;
■ deliberato di approvare il programma dettagliato 
delle attività di gemellaggio per l’anno 2013 per la 
somma complessiva di euro 1.800,00 e di riservare a 
successive deliberazioni l’integrazione del program-
ma per l’anno 2013 utilizzando le risorse residue as-
segnate;
■ deliberato di confermare, nel programma annua-
le delle attività delle politiche sociali le iniziative 
urgenti approvate con delibera n. 3 dd. 29/01/2013 
ai sensi dell’art. 8, comma 2 dei criteri generali dei 
compiti dei Consigli circoscrizionali nella gestione 
dei servizi di base per la somma di € 980,00, e di 
approvare il programma delle relative attività per 
l’anno 2013 per la somma complessiva di € 1.910,00 
e di riservare a successive deliberazioni il completa-
mento della programmazione per l’anno 2013 utiliz-
zando le risorse residue assegnate;
■ deliberato di approvare il programma annuale 
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delle attività sportive per l’anno 
2013 per la somma di € 850,00 
per l’attività indiretta (contri-
buti) e di riservare a successive 
deliberazioni l’integrazione del 
programma per  l’anno 2013 uti-
lizzando le risorse residue asse-
gnate;
■ deliberato di approvare il do-
cumento relativo la richiesta alla 
Giunta Comunale di mettere in 
sicurezza la pensilina dell’au-
tobus di piazza dei Predaroi a 
Villamontagna, chiedendo alla 
Giunta Comunale, tramite l’As-
sessore competente, di provve-
dere urgentemente, per motivi 
di sicurezza, allo spostamento 
della pensilina rispetto all’attua-
le parapetto o in alternativa alla 
messa in opera di due barriere 
anti-scavalcamento;
■ deliberato di esprimere parere 
favorevole al Rendiconto della 
gestione del Comune di Trento 
per l’esercizio 2012, e delibe-
rato di esprimere parere favo-
revole riguardo al “Documento 
di revisione del Piano Culturale 
di Trento 2012 – 2020” con le 
seguenti osservazioni: a fron-
te dell’inevitabile calo delle ri-
sorse economiche in forma di 
contributo e sostegno, è vitale 
la rimodulazione e la riorganiz-
zazione dei servizi comunali che 
agevolino la realizzazione delle 
iniziative culturali (lato offerta) 
e l’accesso/fruizione delle inizia-
tive culturali (lato domanda); si 
ritiene che, a fronte dell’impegno 
da parte del Comune di assume-
re la responsabilità di scegliere 
e selezionare, le Circoscrizioni 
possano essere le uniche capaci 
a poter valutare e scegliere come 
sostenere le iniziative cultura-
li locali, pena l’impoverimento 
dell’offerta culturale locale;
■ deliberato di approvare il do-
cumento relativo la richiesta di 
restringere l’aiuola presso lo 
svincolo di via Bellavista con via 
Bassano, chiedendo alla Giunta/

Consiglio Comunale di ristrin-
gere l’aiuola dello svincolo di 
via Bellavista in direzione Tren-
to per consentire a tutti i veicoli 
pesanti la svolta in sicurezza in 
quanto lo svincolo si trova dietro 
una semi curva con scarsa visibi-
lità e in quel tratto di strada c’è 
la linea continua, quindi le ma-
novre dei mezzi pesanti costretti 
ad invadere la corsia di marcia 
opposta creano pericolo per gli 
automobilisti provenienti da sud 
e diretti a Martignano.

SEDUTA DEL 04/06/2013
Il Consiglio ha:

■ deliberato di nominare il si-
gnor Mazzalai Sergio e la signo-
ra Silvia Busetti quali compo-
nenti esterni della Commissione 
di lavoro Sport al posto dei com-
ponenti esterni dimissionari sig. 
Sebastiani Michele e sig.ra Ca-
tarraso Maria Angela;
■ deliberato di aumentare il nu-
mero dei componenti interni del-
la commissione di lavoro Sport 
portandoli da cinque a sei al 
fine di rispettare la proporzione 
del Consiglio tra maggioranza e 
minoranza, e allo scopo di nomi-
nare il signor Braga Mauro com-
ponente interno di maggioranza 
della Commissione di lavoro 
Sport;
■ deliberato di nominare il Con-
sigliere Braga Mauro Presidente 
della Commissione di lavoro cir-
coscrizionale Sport al posto del 
dimissionario Fracalossi Ivano;
■ deliberato di surrogare quale 
componente della Commissio-
ne Lavori Pubblici, Patrimonio, 
Sviluppo economico il signor 
Chemelli Alberto in sostituzione 
del dimissionario signor Paolo 
Dallapiccola;
■ deliberato di esprimere parere 
favorevole riguardo i lavori di 
sistemazione esterna della Chie-
sa e del Cimitero di San Vito a 
Cognola;
■ deliberato di convocare due as-

semblee pubbliche nella sala cir-
coscrizionale di Martignano per i 
giorni 12 giugno 2013 ore 20,30, 
per i residenti in Via ai Bolleri, 
e il giorno 17 giugno 2013 ore 
20,30 per i cittadini di tutte le 
altre strade del sobborgo interes-
sati alla variazione della denomi-
nazione viaria, al fine di consul-
tare la popolazione del sobborgo 
riguardo le varie proposte di de-
nominazione viaria e di informa-
re la cittadinanza dell’avvenuta 
convocazione dell’assemblea 
pubblica mediante affissione di 
locandine nei vari albi della Cir-
coscrizione;
■ deliberato di approvare l’in-
terrogazione, con le modifiche 
apportate nel corso del dibattito,  
relativamente alla modifica dei 
confini amministrativi tra le cir-
coscrizioni di Meano e dell’Ar-
gentario con cui si chiede alla 
Giunta Comunale perché non è 
ancora intervenuta per garantire 
che si arrivi entro tempi ragione-
voli ad una soluzione dando la 
giusta considerazione alla que-
stione in discussione e per chia-
rire ai cittadini coinvolti il perché 
di tale ritardo nella risoluzione di 
un problema che apparentemen-
te ha già una soluzione condivisa 
dalle Circoscrizioni coinvolte;
■ deliberato di approvare la pro-
posta alla Giunta Comunale di 
semplificazione amministrativa 
in merito all’organizzazione di 
manifestazioni culturali e di tem-
po libero a rilevanza locale, ed in 
sintesi la razionalizzazione dei 
servizi che si occupano delle ma-
nifestazioni e delle iniziative cul-
turali in modo da permettere alle 
associazioni di poter inoltrare una 
sola richiesta di svolgimento delle 
attività. Il contenimento dei costi 
connessi alla presentazione delle 
domande di autorizzazione per i 
vari servizi comunali con un’uni-
ca richiesta accompagnata da una 
sola marca da bollo, un conteni-
mento dei costi e una minore bu-
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rocratizzazione della domanda di autorizzazione della 
SIAE;
■ deliberato di approvare la proposta alla Giunta Co-
munale di modifiche relative al ruolo e alle funzioni 
delle Circoscrizioni, e nello specifico di avviare un 
processo partecipato con la città, i sobborghi ed in 
primis con i consiglieri circoscrizionali per la modifi-
ca del regolamento del decentramento; riorganizzare 
il ruolo e le funzioni delle Circoscrizioni, ridefinen-
do i compiti di gestione amministrativa e politica nei 
quali essa svolge un’essenziale funzione di sintesi e 
di mediazione delle esigenze della comunità locale 
prestando particolare attenzione alla razionalizza-
zione dei costi del sistema del decentramento e con-
siderare gli effettivi benefici e risparmi determinati 
dall’esistenza delle stesse;
■ deliberato di approvare l’interrogazione da pre-
sentare alla Giunta Comunale relativamente ai fre-
quenti disagi provocati dall’allagamento della galle-
ria sita “all’uscita n. 10 Trento Est” della S.S. n. 47 
della Valsugana, utilizzata da chi proviene da Per-
gine Valsugana per andare a Cognola, Martignano, 
chiedendo alla Giunta/Consiglio Comunale se si è 
pensato ad un intervento che vada a porre fine alla 
situazione di frequente disagio che la chiusura della 
galleria comporta;
■ deliberato di approvare l’integrazione del pro-
gramma annuale delle iniziative a carattere culturale 
e del tempo libero per l’anno 2013, per la somma 
complessiva di € 5.000,00 per l’attività indiretta, e di 
riservare a successive deliberazioni il completamen-
to della programmazione per l’anno 2013 utilizzan-
do le risorse residue assegnate.

  Consiglio del 9 luglio 2013 - Bruno Arnoldi (PATT)

  Consiglio del 9 luglio 2013 - Luca Boscaro (Lega)

  Consiglio del 9 luglio 2013 - Marco Dalponte 
    e Nicola Tommasi (PDL)

  Consiglio del 9 luglio 2013 - Annelise Filz, Luisa Vian 
       e Andrea Vilardi (PD)

  Consiglio del 9 luglio 2013 - Fabio Floriani, Davide Condini 
     e Mauro Braga (UPT)

 Consiglio del 9 luglio 2013 - Ivano Fracalossi e Ferruccio Gazzola (PT)

  Consiglio del 9 luglio 2013 - Fulvio Marcolla, Francesco Crepaz,  
           Jacopo Pedrotti ed Elisa Stenghetto (PD)
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Mercoledì 5 giugno 2013 si è concluso il secondo percorso 
formativo organizzato dalla Commissione Politiche Socia-
li della Circoscrizione Argentario in collaborazione con la 
Commissione Politiche Sociali della Circoscrizione di Povo 
e con il gruppo SOS Neomamme composto da otto mam-
me disponibili ad offrire ascolto e sostegno durante le pri-
me fasi genitoriali. Durante gli otto incontri formativi tenuti 
dall’ostetrica Valentina Gorfer e dalle infermiere Annalisa 
Pallaver e Rosanna Clementi, le “mamme alla pari” hanno 
approfondito il tema dell’allattamento materno. Il percorso 
ha permesso alle partecipanti di impadronirsi non solo delle 
informazioni teoriche, ma soprattutto di fornire loro essen-
ziali strategie di comunicazione che stanno alla base della 
relazione d’aiuto.
Il gruppo SOS Neomamme, nato nel 2011, è sempre in evo-
luzione ed estensione. Infatti, alcune partecipanti si sono 
inserite proprio in occasione di questo percorso formativo. 
L’entusiasmo, la voglia di poter aiutare l’altro e crescere i 
propri figli all’interno di una comunità viva e solidale sono le 
fondamenta del gruppo.

La rete delle ‘mamme alla pari’, o ‘peer counsellor’, si basa 
sul sostegno telefonico o tramite e-mail 
(sosneomamme@yahoo.it) a tutte le neomamme ed i neopa-
pà del Comune di Trento. 
I recapiti delle mamme che hanno aderito al progetto si pos-
sono trovare sulla pagina facebook 
(www.facebook.com/SOSneomamme) 
oppure sul sito del MAMI 
(www.mami.org/sos-neomamme-trento/).

SOS NEOMAMME
“PEr crEScErE uN bAMbiNO ci vuOlE uN iNtErO villAggiO”

La serata, organizzata dalla Commissione Politiche Socia-
li, Socio Sanitarie e Pari Opportunità della Circoscrizione 
dell’Argentario e condotta assieme ad un’esperta, la dott.ssa 

Annalisa Borghese, rivolta a genitori e nonni per stimolare la 
creatività e sapersi divertire insieme ai bambini inventando 
fiabe. La dottoressa ha sottolineato come sia difficoltoso sce-
gliere libri adatti ai bambini nell’ampia offerta dell’editoria 
infantile. Infatti il modo in cui leggiamo le fiabe ai bambini 
è importante per trasmettere loro il messaggio che leggere è 
un gioco e con i libri si può giocare e divertirsi. Per inventare 
buoni racconti non occorre essere dei letterati perché esisto-
no delle regole di scrittura creativa che aiutano anche le per-
sone meno fantasiose.
I partecipanti si sono divertiti molto, ma soprattutto hanno 
capito che con un po’ di fantasia si riescono ad inventare bel-
le storie che fanno divertire sia gli adulti che le raccontano 
che i bambini che le ascoltano.

World social agenda
le politiche di genere come 

obiettivo del millenio
World Social Agenda è un percorso culturale di educazione, 
sensibilizzazione ed informazione che si svolge con cadenza 
annuale su temi di carattere globale. Quest’anno si propone 
di sostenere il terzo obiettivo del Millennio, che ha come tar-
get principale la promozione delle pari opportunità tra uomo 
e donna ed in particolare di eliminare le disparità di genere 
a tutti i livelli educativi. La Circoscrizione, tramite la Com-
missione Politiche Sociali, Socio Sanitarie e Pari Opportuni-
tà ha aderito a questo percorso, grazie anche al supporto del 
“Gruppo Cultura” del Comitato attività culturali e ricreative 
di Martignano e della “Sezione Donna” del Circolo Comuni-
tario di Montevaccino, organizzando sul territorio due inizia-

l’iNvENtA StOriE - 13 MAggiO 2013

tive. Il 1° marzo si è tenuta a Montevaccino la proiezione del 
film “The help” di Tate Taylor, mentre il 18 marzo si è tenuta 
la seconda serata dal tema “Costruire letteratura con mani di 
donna” con la partecipazione della prof.ssa Luciana Grillo, 
docente presso l’UTED e Presidente del Consiglio del donne 
del Comune di Trento. Il percorso fin ad ora intrapreso  dalla 
Commissione ha voluto rappresentare un’importante occa-
sione per riflettere sulla dimensione locale della questione di 
genere, senza però perdere di vista il contesto globale entro 
cui quotidianamente si inserisce.
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uNA tEStiMONiANzA dA PArtE di uN 
MEMbrO EStErNO dEllA cOMMiSSiONE 

culturA - l’ ArgENtAriO... uNA MiNiErA di culturA
Noi che viviamo ai piedi del Calisio 
conosciam0 l’origine dell’altro nome, 
Argentario, col quale questo monte 
viene chiamato, in riferimento cioè 
all’estrazione dell’argento nelle minie-
re da parte dei canopi con il loro duro 
e faticoso lavoro. Sono passati alcuni 
secoli e se le miniere d’argento si sono 
esaurite, l’Argentario è comunque ri-
masto una miniera molto produttiva, 
sostituendo la sua materia primaria con 
la cultura, che pur non avendo forma, 
colore e peso, ha certamente più valore  
dell’argento.

Dentro questa miniera lavorano tan-
te valorose Associazioni composte 
da numerosissimi volontari che per il 
bene del loro paese dedicano energia, 
passione, tempo affinchè non venga-
no dimenticate le tradizioni popolari, 
trovino spazio e luogo per tutti concer-
ti sia di musica classica sia di musica 
moderna e abbia un posto importante 
nei loro programmi e nei loro calendari 
l’arte nelle sue varie forme, dalla pittu-
ra alla poesia, dalla letteratura al teatro. 
Iniziative lodevoli per lo spessore cul-
turale vengono offerte a ciascuno di 

noi che abitiamo nella Circoscrizione 
dell’Argentario, perchè non manchino 
le occasioni per conoscere, coltivare, 
amare la cultura e per arricchire ogni 
giorno un po’ di più il nostro sapere.
Siamo tutti a conoscenza dei consisten-
ti tagli finanziari che negli ultimi anni 
la cultura ha subito, e nonostante que-
sto, è grande lo sforzo che sia la Circo-
scrizione sia ogni singola Associazione 
compiono, affinchè non manchi l’im-
pegno per agevolare la crescita cultura-
le comunitaria.

“i SuONi dEl PArcO”
Venerdì 7 giugno si è esibito nell’in-
cantevole cornice serale del parco di 
Martignano il pianista - compositore 
Dante Vanelli. Un’idea originale, orga-
nizzata dal “Gruppo Cultura” del Co-
mitato Attività Culturali e Ricreative 
di Martignano in collaborazione con 
la Circoscrizione - Commissione Cul-
tura, per sollecitare interesse culturale, 
vitalizzare il parco ed attivare momenti 
di socializzazione nella nostra comuni-
tà. Il pluripremiato pianista ha eseguito 
ben dieci brani di sua composizione.  

Il percorso artistico di Dante Vanelli 
inizia alla prestigiosa scuola dell’il-
lustre maestro Marcello Abbado, per 
proseguire con altri nomi noti del mon-
do artistico musicale, quali: il maestro 
Giuseppe Zanaboni, la prof.ssa M.A. 
Carinelli, il maestro Arturo Benedet-
ti Michelangeli e il maestro Donato-
ni Franco dell’ Accademia Musicale 
Chigiana di Siena. Una serata davvero 
apprezzata dagli amanti della musica 
classica.

Stili di vitA SANi PEr il bENESSErE dEllA cOMuNità

Aprile è stato il mese della prevenzione 
dalla dipendenza da alcool e per que-
sta ragione il 17 aprile la Commissione 
politiche Sociali della Circoscrizione 
Argentario ha organizzato assieme 
al ACAT una serata sul tema, grazie 
all’adesione delle associazioni operanti 

in questo ambito e di molti gruppi pre-
senti sul territorio.
La serata si è aperta con la relazione di 
una operatrice del Centro Alcoologico 
di Trento che ha aggiornato i presenti 
su dati, rischi e opportunità offerte dal 
Centro stesso in quanto ad informa-
zione, prevenzione ed orientamento 
sui percorsi di sostegno e di cura. Non 
si è parlato, però, solo di alcol. Infat-
ti l’associazione A.M.A., attraverso 
una sua assistente sociale, ha allargato 
il discorso ad altre dipendenze, quali: 
il gioco, la scorretta alimentazione, il 
fumo e le crisi di panico. Tra queste 
il gioco d’azzardo è una nuova dipen-

denza che genera drammi individuali 
e familiari sempre più preoccupanti. 
I gruppi di auto-mutuo aiuto possono 
essere un’opportunità efficace per av-
viare percorsi di cura, rafforzando i 
partecipanti nell’incontro con gli altri. 
Ancora una volta si è dimostrata pre-
ziosa l’offerta di testimonianze da parte 
di ex alcolisti e dei loro familiari. 
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Il commissario del go-
verno Francesco Squar-

cina ha consegnato ai vo-
lontari di Argentario Day 

la medaglia fatta pervenire 
dal presidente della Repubblica 
Italiana Giorgio Napolitano.
 
Il Presidente Napolitano ha 
voluto con questa onorificen-
za, ringraziare i numerosi volontari che danno vita a 
quelle forme di volontariato volte alla conservazione e 
valorizzazione dei beni comuni, che potremo definire 
“civiche” proprio perché sopperiscono  ai vuoti che le 
Amministrazioni pubbliche non sanno e non possono 
più colmare.
L’Argentario Day rappresenta una forma di volontaria-
to che nei prossimi anni dovrà aumenterà sensibilmen-
te se non ci si vuole rassegnare ad un lento e inesora-
bile declino dei nostri luoghi e beni comuni, dovuto alla 
mancanza di risorse pubbliche e all’aumento degli atti 
incivili e vandalici. La Comunità dell’Argentario sta dan-
do una lezione di responsabilità civica per certi aspetti 

sorprendente. 
Il fatto che seicento per-
sone si mettano a dispo-
sizione del bene comune 
in un momento storico in 
cui la fiducia tra cittadini e 
politica ha raggiunto livelli 
bassissimi obbliga la classe 
politica dirigente ad inter-
rogarsi e ad assumere 
comportamenti più 
responsabili.

 venerdì    12
 aprile    
 2013 

“

”
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COGNOLA

I giovani di Life Reporter hanno raccolto 
immagini e video per valorizzare e far 
conoscere l’esperienza dell’Argentario Day

Più di 350 studenti partecipano al concorso

Studenti e insegnanti del Comenius hanno 
realizzato due grandi striscioni per 
promuovere l’Argentario Day

Come da tradizione la colazione è offerta 
in piazza dal Circolo anziani di Pia Cainelli

Gli Alpini hanno tinteggiato l’area di 
accesso alle Associazioni e contribuito 
al pranzo dei volontari; in foto i comandanti

Gli Amidi della Montagna carteggiano, 
tinteggiano e sistemano l’intera scalinata 
in ferro di via Marnighe

Gli scout San Vigilio puliscono il fiume 
Fersina in prossimità di Ponte Alto; in foto 
il materiale recuperato dai volontari

I volontari di DAO e GAS riaprono 
il sentiero che collega Zell a Maderno

I volontari e gli utenti di Casa Serena 
ridanno vita all’orto  interno alla struttura 
di accoglienza

Il Circolo culturale di Cognola pulisce 
integralmente l’anfiteatro naturale 
posizionato su via Marnighe

 Importante presenza dei Vigili del Fuoco 
nell’azione dedicata al ripristino del sentiero 
che collega Cognola a Ponte Alto

Molte attività di giardinaggio coordinate 
da Maria Assunta G. anche nella edizione 2013

Pareti e cabine telefoniche pulite 
e tinteggiate  dai volontari di Tremembè Onlus

Quattro giovani baldi si ritrovano 
a tinteggiare la scalinata principale 
del Centro Civico di Cognola

Sopralluogo al vecchio sentiero di Cognola 
prima dell’intervento realizzato il 13/04  
dai volontari dell’Ass. Colognola
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Tinteggiatura dell’area del Giocastudiamo 
da parte di un gruppo di giovani volontari

Tinteggiatura e installazione dei ripara 
spigoli nell’atrio del Giocastudiamo

Circa 150 volontari hanno goduto 
del pranzo offerto dal Circolo Anziani 
e allietato dal coro giovanile di S. Filippi

Animazione in piazza Argentario per 
gli amici di Casa Serena grazie al 
bravissimo cantautore Amadori

Attivato un gazebo in piazza Argentario 
per raccogliere i volontari per le 
Universiadi invernali 

La SAT di Cognola offre una lezione di 
educazione alla montagna a più di 40 alunni 
del Comenius

d Laboratorio per gli studenti del Comenius 
offerto da  Ecomuseo Argentario e Rete di 
Educazione Ambientale

Molti studenti, coordinati dalla 
prof. Idil B. hanno potuto partecipare alla 
giornata di educazione ambientale con la SAT

L’arte è usata per convincere i gentitori 
ad utilizzare PEDIBUS per fare arrivare 
i figli a scuola

I bambini che hanno partecipato al 
laboratorio hanno lasciato un ricordo 
per la piazza Argentario

Info-point e attività di laboratorio 
per bambini offerte da SOS neomamme, 
Pane & Marmellata, Polo Sociale & Pop-Up

Info-point sanitario offerto dalle infermiere 
volontarie dell’Argentario

Il Sindaco accompagnato da tre assessori 
osserva i complessi lavori  al sentiero che 
congiunge Cognola vecchia a Ponte Alto

Molti alunni delle scuole Bernardi, 
coordinati dalla maestra Cristina B. hanno 
pulito e tinteggiato varie zone della scuola

Responsabile della realizzazione del filmato 
su Cognola la già collaudata Silvia Sartori
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Alunni e insegnanti delle sc. elementari 
realizzano due bellissmi striscioni per 
promuovere l’Argentario Day

Pulizia dei graffiti sui muri esterni 
della scuola materna D. Leone Serafini

Molte aiuole nuove sono state rimesse 
a nuovo dai volontari dal pollice verde

Molti alunni e insegnanti delle scuole
elementari partecipano al concorso di 
disegno Il mio cartoncino

Vittorino sta ultimando la bellissima bacheca 
in legno installata poi nello slargo D. Serafini

Intonacatura e tinteggiatura della Casa sociale 
a cura degli intramontabili Oreste C. 
e Luciano M.

Maestri, genitori e alunni della materna 
Arcobaleno  tinteggiano panche, tavoli, 
giochi e arredi esterno

Pulizia dei graffiti del sottopasso tra 
D. Leone Serafini e la Busa dei Cavai

Diverse scritte sono state ripulite da muri 
e cabine elettriche  dai volontari della 
Tremembè Onlus

Imponenti mezzi di trasporto merci 
a disposizione dei coordinatore 
Damiano Degasperi

Realizzazione di panchine per la lettura 
e lo scambio di libri proposto dalle Amiche 
del Libro

Installati decine di cartelli segnaletici 
dell’Ecomuseo sotto il coordinamento 
del responsabile SAT Tarcisio Deflorian

Grosso bottino durante le pulizie di Riparo 
Gaban e dintorni da parte del Gruppo 
cultura del Comitato

Come da tradizione erano presenti i servizi 
scacchistici di Claudio Battiston

Studenti del Vittoria realizzano una decina 
di cartelli etici installati poi nel parco 
da Antonio C. (già razziati)
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I ragazzi del Gruppo Scout CNGEI sistemano 
e puliscono l’area esterna del Rifugio Calisio

Molte famiglie della scuola materna 
D. Leone Serafini partecipano con i figli 
all’Argentario Day

Pulizia e ripristino aiuole nel cortile 
della scuola Elementare

Pulizia e ripristino delle aiuole nel cortile 
della scuola materna Arcobaleno

Laboratorio di raccolta differenziata 
promosso dal gruppo Amiche del Libro

Anche i personaggi pubblici apportano 
il  loro contributo all’Argentario Day

Come tutte le grandi manifestazioni 
anche Argentario Day ha i suoi fan

Giovani e adulti partecipano alla 
grande giornata di pulizia primaverile

Intere famiglie partecipano convinte 
all’Argentario Day

Volontari del Comitato all’opera per 
preparare il pranzo agli oltre 
Centocinquanta volontari

Molto apprezzato il  pranzo comunitario 
offerto dal Circolo Anziani di Martignano

Stefani mostra la medaglia di Napolitano 
ai volontari in piazza Canopi; 
sullo sfondo il cuoco Gianni Bernabè

Il referente per le video-riprese 
Egidio Dallacosta

Pintarelli (Ecomuseo) e Stefani (Circoscrizione)  
premiano i 50 alunni distintisi al concorso 
di disegno



14

Circoscrizione n. 6 Argentario

     
     

    M
ONTECACCINO

Manutenzione ordinaria della strada 
del Loch - I volontari raccolgono le foglie

Pranzo per i volontari

Sistemazione piante capitello 
di fronte al Centro SocialeOgni anno è necessario rimuovere una 

grande massa di foglie sulla strada del Loch

Tra i tradizionali lavori primaverili c’è anche 
la sistemazione delle piante del parco giochi

Grande partecipazione di ragazzi alla terza edizione di Argentario Day 
qui ripresi durante il pranzo comunitario

Pulizia Centro Sociale

Ripristino panchine 
p. giochi e fermata autobus

Sistemazione piante parco giochi

Sistemazione strada dei Novai

Argentario Day è anche una festa 
e una occasione di incontro e socializzazioene
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Laste - Altra buca sulla strada 
che ra un attimo pericolosa

Laste - Le ramaglie vengono portate 
al cassonetto predisposto da Dolomiti Energia

Laste - Uomini attrazzati di motosega, 
carriole e scale riescono in poco tempo pulire 
e sistemare una intera zona semiabbandonata

Laste - Carriola, sabbia e cemento 
e buona volontà  è tuttocià che serve per 
riempire una grossa buca sulla strada nei 
pressi delal cabina

Laste - Dei volontari danno una mano 
a intonacare una parete malandata 
della casa dei Frati

Laste - Operazione di taglio e trasporto 
di ramaglie al vicino centro di raccolta 
predisposto da Dolomiti Energia

Laste - Vecchia tecnica di intonacatura 
ma sempre funzionante. Parola di Architetto

Tavernaro - Attrezzati di camion i volontari del Comitato San Rocco 
sistemano le fioriere e tagliano la siepe che impediva la visibilità

Tavernaro - Il comandante degli Alpini 
di Tavernaro mostra al sindaco i lavori 
di manutenzione in corso

Tavernaro - Il Gruppo Alpini di Tavernaro 
tinteggia diversi graffiiti  in quel di Moià

Tavernaro - Un paio di volontari con il 
sindaco mentre stanno carteggiando 
e tinteggiando il parco giochi di Tavernaro

  LASTE 

e TAVERNARO
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 SAN DONà

Anche i giovani partecipano alla pulizia del sentiero Bertoldi. 
Occorre stare attenti alle siringhe

Completamente ripulita la scalinata

Durante le pulizie del campo da calcio 
viene raccolto un grande contenitore di terra

è molto importante che anche i bambini 
partecipino alle attività di pulizia e riordino 
del territorio

Gli interventi al campo sportivo  hanno 
assorbito molte risorse umane per essere 
riporato in condizioni accettabili

I volontari del Circolo Anziani puliscono 
e raccolgono le foglie nel centro del Villaggio 
di San Donà

La pulizia sui territori dà sempre grande 
soddisfazione in termini di raccolta. 
Ma ne faremo volentieri a meno

La vulcanica coordinatrice Cinzia B. 
è riuscita a coinvolgere un nutrito 
e competente gruppo di volontari

Lavoro di sartoria per chiudere i buchi 
dovuti ad un uso incivile  delle attrezzature 
pubbliche

Si mette mano alla rete metallica 
che è stata rotta  in vari punti

Un gruppo di volontarie partono s
pedite per pulire via Cavalieri
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Carriolate di terra sono state rimosse 
dai tombini della piazza centrale

Circoscrizione n. 6 Argentario

                                  VILLAMONTAGNA

Alcuni volontari si occupano della sistemazione 
delle aiuole di fronte alla chiesetta all’inizio del paese

Amore per la comunità e grande capacità organizzativa 
nel back office di Villamontagna Day

Carteggio e tinteggiatura delle attrezzature 
e delle panchine del parco giochi
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Grazie al coordinamento di Idil B. 
molti ragazzi hanno potuto partecipare 
alla macro azione Monte Calisio

Da tre luoghi diversi sono partiti gruppi 
formati da alunnni genitori e accompagnatori

Lezione didattica sulla 
segnaletica di montagna

L’insatancabile prof. Tonina insegna 
agli alunni del Comenius ad osservare 
e comprendere la natura

Mentre si sale si raccolgono 
carte e materiali vari

Si educano i ragazzi ad amare 
e difendere il proprio territorio

Ci si ferma alla bellissima terrazza naturale 
per osservare la città di Trento

Tappa nell’area esterna del Rifugio Calisio

Appena arrivati nel luogo di raccolta 
convenuto si differenziano i materiali raccolti

La SAT di Cognola offre una lezione 
di educazione alla montagna a più di 40 
alunni del Comenius

Laboratorio ecologico per gli studenti 
offerto da  Ecomuseo Argentario e Rete 
di Educazione Ambientale

Una volta arrivati alla piana di Campel sono previsti anche giochi collettivi

Foto ricordo di uno dei tre gruppi 
che hanno partecipato

MACRO AZIONE 

CALISIO
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Gli avvenimenti di questi giorni: la ripresa degli sbarchi 
degli immigrati sulle coste italiane, la visita del Papa a 
Lampedusa … sembrano renderlo di estrema attualità, 
anche se il tema dell’immigrazione non è certamente 
nuovo nel panorama politico-sociale ed economico ita-
liano.
E quando, in marzo, la Circoscrizione dell’Argentario 
ha lanciato l’idea di fare un film con i giovani adole-
scenti della collina, intendeva forse rendere visibile una 
realtà spesso nascosta, o della quale comunque si parla 
poco e malvolentieri: il problema dell’immigrazione, 
dell’integrazione tra culture diverse.
I ragazzi hanno accettato con entusiasmo e l’iniziativa 
ha preso piede fin dal 13 aprile, giorno dell’ Argentario 
Day, quando, all’interno dell’iniziativa “filmati un at-
timo” una quarantina si sono presentati per il casting. 
Sembravano meno timidi del solito di fronte alla tele-
camera per i consueti “provini”: la voglia di partecipare 
e di provarci sembrava vincere la timidezza e la poca 
attitudine ad attività che non ti si presentano proprio 
quotidianamente
E’ iniziato così un percorso, un percorso di amicizia, di 
frequenti ritrovi, di scambi di opinioni, fino ad arrivare 
alla scelta dei personaggi e degli interpreti.
Nei cinque incontri preparatori abbiamo cercato di met-
tere le basi ad un lavoro che, pur apparendo ambizioso, 
lo è soltanto nella sua normalità: fare un film e farlo con 
ragazzi che non sono mai stati di fronte alla telecame-
ra, se non magari quella amatoriale dei propri genitori.   
Qualcuno ha recitato in teatro, altri non hanno mai fatto 
niente del genere. E il bello della sfida sta in un motto 
che ci siamo dati fin dal primo giorno: “Non avere paura 
delle difficoltà, ma avere la gioia di poterci provare!”.
Le riprese inizieranno venerdì 23 agosto e si protrarran-
no, in una full immersion fino all’1 settembre. 
In giro si avverte un certo fermento: i ragazzi sono emo-
zionati e gli adulti non meno di loro.  Siamo sicuri che 
la comunità dell’Argentario sarà con noi in quei giorni: 
abbiamo colto tanti segnali di disponibilità a rendersi 
utile. Anzi, chi volesse contribuire in qualsiasi modo, 
anche semplicemente a fare da autista, basta che si fac-
cia vivo: sarà sicuramente ben accolto.
Da non dimenticare l’ultima novità, quella di oggi 10 
luglio: il Comune ha concesso il Patrocinio all’iniziati-
va, un film che ha, per il momento, un titolo che è tutto 
un programma: il colore del silenzio!

FilMAti uN AttiMO

  MACRO AZIONE

FILMATI
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il MiO cArtONciNO 
PEr  l’ArgENtAriO dAy

Di seguito alcuni dei 350 disegni realizzati dagli alun-
ni delle nostre Comunità. Cinquanta di questi sono sta-
ti segnalati all’interno del concorso promosso da Eco-
museo e Circoscrizione Argentario. Tutti i disegni e i 

nomi dei vincitori su www.dallargentario.it (ci scu-
siamo per la bassa qualità di alcuni di essi; la prossima 
volta faremo meglio).

MACRO AZIONE 

CONCORSO DISEGNO

Elisa Bazzanella

Riccardo Battisti

Beatrice

Daniele Bertotti

Francesco Carroccia

Jacopo Della Maria

Alessandro Facchini

Tommaso Gatto

Daniele Griso

Guardini Giorgia

Pietro Groff

Martina Sammarco

Simeoni Giovanni e Cotesta Marco

Roberta Todaro

Silvia Zogmeister
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DAI SOBBORGHI
Il sign. Luigi Vettorato di San 
Donà riceve dal Commissario del 
Governo Squarcina l’onorificen-
ze dell’Ordine «Al Merito della 
Repubblica Italiana» concesse dal 
Presidente della Repubblica. 
Da parte della Circoscrizione le 
congratulazioni più vive.

18 gennaio 2013 
In occasione del bi-
lancio annuale il pre-
sidente della circo-
scrizione consegna la 
targa al Gruppo Alpini 
di Cognola, coordina-
to Renzo Leonesi.

26 gennaio 2013 
Colpo d’occhio da grandi oc-
casioni nel teatro di Cognola 
in occasione della rappresen-
tazione teatrale “Quello....buo-
nanima”. La serata era organiz-
zata dalla compagnia Argento 
Vivo di Nerio Pedrotti.

27 gennaio 2013 
In Sala Merz a Cogno-
la si conclude il torneo 
provinciale di scacchi. 
Nella foto l’organizza-
trice Roberta De Nisi 
posa con i campioni 
provinciali.

15 febbraio 2013 
Foltissimo pubbli-
co alla premiazione 
dei giovani di Life 
Reporter presso la 
sala Polifunzionale 
di Cognola.

25 febbraio 2013 
Nutrito afflusso di citta-
dini per la presentazione 
del libro “Mezzo secolo a 
San Donà” presso la sede 
del Comitato di Quartiere 
di San Donà, peraltro pro-
motore del libro stesso.

9 maggio 2013 
Si parla di arsenico e molte per-
sone partecipano alla serata or-
ganizzata dalla Circoscrizione. 
I tecnici di Dolomiti Energia 
promettono significativi risul-
tati in tempi contenuti. L’Asses-
sore Marchesi conferma.

11 maggio 2013 
Un pool di orga-
nizzazioni offre un 
interessate incon-
tro scientifico sul-
le rive dell’Avisio 
all’altezza di Ponte 
Alto.

14/15/16 giugno 2013 
A Cognola si tiene una conven-
tion tre giorni di giocoleria; ar-
rivano giovani da tutta Italia e 
alcuni anche da fuori. 
Sala Kofler è chiusa per lavori 
di ristrutturazione il Gran Galà 
si è trasferisce a Povo.

12 maggio 2013 
Dopo alcune ore di ricerca 
si scopre il guasto e si pone 
fine ad all’allagamento del-
le parti interrate del Centro 
Civico. Un ringraziamento 
speciale ai vigili del fuoco 
volontari di Cognola.

16 maggio 2013 
Affollata serata in 
occasione della pre-
sentazione del libro 
di Borgonovo Re a 
Maso Martis. Serata 
a cura delle Amiche 
del Libro.

19 maggio 2013 
Disfida all’ulti-
mo “sangue” tra 
le contrade di 
Villamontagna.

7 febbraio 2013 
Lo studioso Andrea Leonardi 
è il relatore di una interessan-
te serata sul tema de “Le crisi 
strutturali” nell’ultimo secolo. 
La serata è proposta dalla se-
zione culturale del Comitato 
di Martignano.

8 maggio 2013
il presidente Marco Depaoli 
organizza un pranzo per fe-
steggiare i 15 anni di Telefo-
no d’Argento.
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21 maggio 2013 
arriva la fontanella in piazza 
Argentario; non è ben integra-
ta nell’architettura della piaz-
za, ma è un grandissimo pia-
cere trovare l’acqua in piazza 
sotto il solleone d’estate, an-
che per i cani di passaggio.

23 maggio 2013 
Al parco di Martignano vie-
ne presento “Buttati che c’è 
la rete” una manifestazione 
a cui hanno aderito tutte le 
scuole materne della Circo-
scrizione. Il percorso è stato 
coordinato dal Polo Sociale.

25 maggio 2013 
Molto afflusso di gente 
alla festa del riuso di Mar-
tignano; si sta ragionando 
ad una nuova formula.

31 maggio 2013 
Notte indimenticabile per una ventina di bambini della scuo-
la materna Arcobaleno che decidono di dormire nella tenda da 
campo posizionata straordinariamente nel giardino della scuola; 
molto in ansia i genitori.

1 giugno 2013 
Serata speciale nella sala polifunzionale di Cognola: i Musici can-
tori cantano assieme da un gruppo di giovanissimi studenti del 
Comenius addestrati dall’infaticabile Claudio Vadagnini.

10 giugno 2013 
Formula azzeccata quella proposta da Istituto Comenius e Circo-
scrizione per la chiusura dell’anno scolastico: nel mentre decine 
di artisti si alternano sul palco gli Alpini, il Circolo anziani e As-
sociazione Colognola distribuiscono 600 porzioni di pasta; l’ac-
qua è offerta dal sindaco e in distribuzione presso la nuovissima 
fontanella di p.zza Argentario.

11 giugno 2013 
Piazza Argentario gre-
mita per la chiusura 
dell’anno scolastico. 
Maria Silva Boccardi ha 
ringraziato insegnanti, 
genitori e augurato una 
buona estate agli alunni. 

22 giugno 2013 
Ecco come si presentava il par-
co giochi di Martignano la mat-
tina di domenica 23 giugno; il 
giorno prima una ventina di ge-
nitori avevano messo a disposi-
zione competenze e tempo per 
riportare a nuovo l’area giochi.

1 luglio 2013 
Genitori, operatori 
e utenti si ritrovano 
per salutare la diret-
trice di Casa Serena 
Eleonora Giovannini 
dopo 36 anni di la-
voro.

8 giugno 2013 
Nel mentre era in corso la 
sagra di San Donà, il bravis-
simo scultore Egidio Petri 
dava forma alla sua seconda 
opera in legno a grandezza 
naturale presto installata nel 
villaggio satellite. 
Complimenti e congratula-
zioni ai volontari della Sa-
gra, tra cui molto giovani.
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Il calendario dell’Associazione 
Amici di Schwaz prevedeva per 
il 2013 numerose tappe impor-
tanti, che avranno il loro culmi-
ne nel 2014, in occasione del 
venticinquesimo anniversario 
dei rapporti tra la Circoscrizio-
ne dell’Argentario e la città di 
Schwaz.
A marzo, come previsto dallo 
Statuto, è stato rinnovato il Di-
rettivo con l’entrata di nuovi 
componenti come Ivo Rosati. 
E’ stato confermato Presiden-
te Egidio Dalla Costa, attivo 
nell’Associazione dalla sua na-
scita, alla vicepresidenza è stata 
eletta Valentina Federica Zeni, che da anni si occupa del-
la gestione della segreteria, ed è stato nominato, nel ruo-
lo di amministratore contabile, Silvano Bortolotti, così 
come i Consiglieri Davide Condini e Giorgio Battocchio.
Il 4 e 5 maggio si è tenuto il convegno folkloristico del 
Tirolo nella Zillertal. L’adunata del folklore tirolese ha 
entusiasmato i partecipanti, soprattutto per la grandiosa 
organizzazione della festa, a cui hanno partecipato più di 
2.200 figuranti in costume, provenienti da diverse realtà 
dislocate lungo la fascia alpina.
Un altro evento importante è stata la visita da parte de-
gli alunni delle scuole elementari di Schwaz a Cognola. 
L’incontro tra i ragazzi delle due diverse realtà è sempre 
un avvenimento profondamente sentito, tanto che si è 
proposto di iniziare lo scambio dalle classi prime, con-

tinuandolo negli anni successivi, fino alla conclusione 
dell’intero ciclo scolastico elementare.
A maggio, in occasione della Sagra di Martignano, l’As-
sociazione Amici di Schwaz si è occupata della gestione 
di uno stand a carattere enogastronomico, finalizzato a 
far conoscere l’attività del Gemellaggio. Da Schwaz, ol-
tre ad un gruppo folkloristico di Schuplatter, che si sono 
esibiti nel loro tradizionale spettacolo, è giunto un pul-
lman di associati al Gemellaggio.
A settembre l’Associazione parteciperà alla Festa del-
lo Sport organizzata dalla Circoscrizione Argentario 
– Commissione Sport, con il coinvolgimento di diver-
si gruppi di giovani che si cimenteranno in vari tornei, 
come calcio, pallavolo e scacchi.

Nella prima domenica di dicembre, per la tradizionale 
consegna della corona d’Avvento è stato designato il 

paese di Montevaccino. In tale occasione l’Am-
ministrazione di Schwaz invierà una delegazione, 
mentre la “Banda delle miniere” della città au-
striaca allieterà la celebrazione della S. Messa. Si 
proseguirà, in seguito, con un pranzo comunitario.
L’anno si concluderà con la consueta trasferta di 
due giorni a Schwaz di un coro dell’Argentario, 
che si esibirà con canti natalizi nella piazza princi-
pale e nella Chiesa francescana di S. Martin.

L’Associazione in considerazione della vasta ope-
ratività in atto,invita quanti lo desiderassero , a 
dare la loro adesione collaborando allo sviluppo 
dei progetti previsti.

vErSO il vENticiNquESiMO ANNO 
dEl gEMEllAggiO cON lA città di SchwAz

Alcuni volontari della Locanda Amici di Schwaz in occasione della sagra di Martignano

Gli Amici tirolesi di Schwaz sotto il tendone delal sagra di Martignano 2013
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Durante il tradizionale pranzo di Pri-
mavera, tenutosi lo scorso 8 maggio, 
il Presidente Marco Depaoli ha volu-
to ribadire l’obiettivo principale del-
la giornata; ovvero quello di regalare 
qualche momento affettuoso più da 
vicino agli anziani assistiti dai vo-
lontari di Telefono d’Argento. 
Attualmente sono 28 i “nonnetti” che 
utilizzano ogni giorno della settima-
na il supporto telefonico garantito da 
parte dei volontari. C’è una grande 

dedizione per contribuire al 
raggiungimento annuale del-
le circa 6200 ore di “compa-
gnia telefonica” e delle 3000 
ore di “amicizia” presso le 
abitazioni degli anziani, tra-
lasciando le ore di supporto 
in termini di spesa e commis-
sioni varie. 
è doveroso ricordare anche il 
grande sostegno sanitario che 
Telefono d’Argento offre attraverso 
l’accompagnamento con mezzi pro-
pri presso medici specialisti, come il 
podologo, il dentista, piuttosto che la 
consegna di provette ai vari Poliam-
bulatori. 
Gli orari di attività dell’Associazione 

sono dalle 09.00 alle 12.00 dal lunedì 
al sabato presso l’ufficio in Via Jülg, 
5 a Cognola (telefono 0461.981144). 
Un caro ricordo all’ex Presiden-
te Mario Prada, che da tanti anni è 
stato con noi e da qualche giorno è 
scomparso, lasciando un indelebile 
ricordo.

telefono d’argento
15° anniversario

anziani che aiutano 
gli anziani

lE ASSOciAziONi iNFOrMANO

L’appuntamento per il giorno della 
Adunata nazionale gli Alpini lo sta-
biliscono un anno prima, per ritro-
varsi e raccontarsi di ciò che è ac-
caduto, delle speranze, e della voglia 
di esserci per fare la differenza. Si 
potrebbe credere che vista un’A-
dunata si sono viste tutte, ma non è 
così. Ogni anno è una nuova chiama-
ta collettiva che raduna generazioni 
di alpini tra “veci” e “bocia”, ma con 
lo stesso spirito di sempre, pieno di 
quella umanità solidale e di voglia di 
fare che contraddistinguono gli Alpi-

ni. Anche quest’anno il nostro grup-
po non è mancato all’appuntamen-
to. Data l’occasione abbiamo fatto 
visita nella giornata di sabato alla 
Casa Paola della Tenda di Cristo di 
padre Francesco Zambotti, a Riva-
rolo Re, che dista pochi chilometri 
da Piacenza. L’accoglienza calorosa 
e fraterna ci ha fatto comprendere 
quanto sia stato importante il contri-
buito che il Gruppo di Cognola ha 
dato, prestando la propria opera nel-
la ristrutturazione della Casa. Dopo 
l’assegnazione della branda per la 
notte, ci siamo ritrovati per la cena 
in compagnia degli ospiti e operatori 
della Casa, facendo due chiacchiere 
e ascoltando i racconti dei lavori fat-
ti e di quelli da fare.
Di buon mattino il viaggio di avvi-
cinamento a Piacenza lo facciamo 
a vista “il navigatore è impallato” e 
presto ci accorgiamo della presenza 
di altri Alpini e il panorama di colpo 
cambia: accampamenti ben organiz-
zati, mezzi di ogni tipo e un mare di 
cappelli alpini ci accolgono alle por-
te di Piacenza. Una cittadella Alpina 
allestita dal 3° Alpini di Pinerolo, un 
luogo di grande significato e che rap-
presenta l’impegno di migliaia di Al-
pini in armi, operanti nelle missioni 

all’estero a servizio della Pace.
Nel frattempo sfilano i gruppi con 
l’orgoglio delle nostre tradizioni, 
della storia, con forza della solida-
rietà di cui sono capaci. Arriva il mo-
mento di recarci all’ammassamento 
per sfilare inquadrati nei ranghi della 
nostra sezione, ci dirigiamo rapida-
mente al punto concordato e ci pre-
pariamo alla sfilata.
È il nostro turno! Tornare a marciare 
assieme, ti infonde orgoglio e senso 
di appartenenza e ravviva in ognuno 
la consapevolezza di quale forza gli 
Alpini uniti esprimono. Ad ogni pas-
so la folla applaude e saluta, l’emo-
zione è forte e la stanchezza spari-
sce. Si marcia spediti sulle note delle 
Fanfare, e passando davanti al Laba-
ro nazionale tutti gli alpini sorridono 
e salutano, felici di essere ancora una 
volta insieme.
Così, la sfilata attraversa la città in 
festa, una città meravigliosa che ha 
accolto la grande Adunata con gene-
rosità e fratellanza. Giunti al termine 
nell’area di scioglimento, qualche 
minuto di meritato riposo, per poi ri-
compattare il gruppo. Poi i saluti e… 
ad un prossimo appuntamento.

gruppo alpini 
cognola

adunata nazionale 
a piacenza
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lE ASSOciAziONi iNFOrMANO
COMITATO ATTIVITà CULTURALI E RICREATIVE DI MARTIGNANO
Grande attività quest’anno per il comitato che, oltre alle proprie numerose iniziative culturali, ha garan-
tito il buon svolgimento di varie iniziative in collaborazione con la Circoscrizione ed altre associazioni.
ll Gruppo Cultura del Comitato prossimamente ha in programma varie visite a luoghi di arte e di storia 
come l’Inviolata, la Rocca di Riva del Garda e l’antica chiesetta di Santo Stefano in Val Rendena a Ca-
risolo, presso cui si conserva l’affresco della leggendaria spedizione di Carlo Magno. Tra le iniziative 
culturali è previsto un incontro sul tema “L’acqua sull’Argentario - risorsa ambientale e naturalistica” 
e la presentazione del libro di Nadia Mariz “Trento 1940- 1945. I testimoni raccontano”.

IL CIRCOLOCULTURALE DI COGNOLA IN FESTA PER I 25 ANNI DI VITA
Nel 2013 ricorre l’anniversario dei 25 anni di vita del Circolo Culturale, nato nel 1988 e alla luce di 
questo importante evento, il ritrovo conviviale annuale, tenutosi il 19 maggio scorso, ha assunto un 
particolare significato per l’associazione. Terminato il momento conviviale, molte personalità di rilie-
vo politico, quali, l’assessore alla cultura Lucia Maestri, l’assessore al Decentramento Renato Toma-
si, il Presidente della Circoscrizione Armando Stefani, hanno voluto con la loro presenza ricordare il 
ruolo ed il servizio svolto dal Circolo negli anni trascorsi consegnando targhe-ricordo. Si sono uniti a 
festeggiamenti anche i presidenti delle maggiori associazioni di Cognola invitati in virtù dello spirito 
collaborativo che dovrebbe sempre animare una comunità. La Presidente, Enrica Buratti, ha ricordato molto sommariamente iniziative, 
progetti, tappe salienti del cammino venticinquennale dell’associazione anche attraverso la proiezioni di vecchie fotografie. Inoltre si 
è voluto premiare i soci per la loro opera di collaborazione, i consiglieri in carica per la loro costante e impegnativa attività di volon-
tariato e la Presidente del Direttivo come socia fondatrice, per i suoi vent’anni di presidenza e la sua ininterrotta attività di animatrice.

Molto apprezzato dalla comunità è stato l’“incontro con l’autore”, lo scrittore Premio Campiello 2012 Carmine Abate tenutosi il 4 giu-
gno scorso. Lo scrittore, di origine calabrese arberesh, ma residente da anni in Trentino, ha esposto la tematica del suo ultimo romanzo 
premiato, “La collina del vento”, il senso e le motivazioni del suo scrivere e dei suoi rapporti con il passato in Calabria ed in Germania. 
Ad arricchire il tutto, gli interventi al pianoforte di un giovane e bravo interprete, Nicola Feller.

ARGENTO VIVO
RASSEGNE DI QUALITà
La stagione dell’Associazione Filodrammatica 
“Argento Vivo”  2012, si è conclusa da un punto 
di vista qualitativo con ottimi risultati. Infatti sia 
la rassegna “TeatroMerenda” per i giovani con 
sei spettacoli, che la rassegna per adulti  “Tea-
troinCollina”  ha portato in scena spettacoli che sono stati molto apprezzati 
dal pubblico. Quest’anno più che mai c’è stata una grande affluenza di giovani 
spettatori e questo non ci può fare che piacere.  Anche per il 2013 la compagnia 
“Argento Vivo” presenterà le due rassegne, come gli anni scorsi, con vari spet-
tacoli di qualità e con un maggior coinvolgimento della loro giovane troupe.

GARA DI PESCA 2013
Il giorno 4 maggio 2013 è stata disputata la tra-
dizionale gara di pesca sul laghetto di Ponte Alto 
organizzata dal Circolo Anziani e dal Comitato di 
Quartiere di S.Donà. La gara è stata vinta da Ogni-
beni Renato con 13 catture, secondo si è piazzato 
Gardumi Mauro con 12 catture una delle quali un 
magnifica trota fario di oltre due kg di peso, terzo 
classificato Pozzi Tomas, quarto Masera Claudio e 
quinto Di Caro Giampaolo. La gara è stata dedicata 
alla memoria di un caro amico, recentemente scom-
parso, Franco Failo, una persona conosciuta e ben-
voluta da tutto il rione di S. Donà.

CIRCOLO ANZIANI “LE QUERCE” COGNOLA
Il Circolo Anziani “Le Querce” di Cognola, con i suoi 420 
soci, è una delle realtà più dinamiche della collina dell’Ar-
gentario. Presieduto ormai da 18 anni dalla vulcanica Pia 
Cainelli organizza periodicamente,  per i propri associati, 
varie attività quali: due turni di rigeneranti soggiorni marini, 
un periodo di cura e trattamenti presso le Terme di Rabbi in 

Val di Pejo, gite sociali a scopo didat-
tico culturale anche fuori regione ed 
il pranzo sociale. Il Circolo è aperto 
tutti i pomeriggi ed è attrezzato con bar e cucina propri. La mobilità degli anziani è garantita 
anche da cosi di ginnastica, di nuoto, oltre ai consueti tornei di biliardo organizzati in sede.
Il Circolo, in perfetta sinergia con le altre associazioni di aggregazione della collina, è parte 
attiva nell’organizzazione della “Passeggiata dell’Anziano” che si svolge in primavera, e di 
tutte le iniziative specifiche per gli anziani assistiti nell’ambito del “Filò aperto”. In stretta 
collaborazione con gli altri Circoli anziani e con la Commissione per le Politiche Sociali 
e Pari Opportunità della Circoscrizione Argentario, sostiene da sempre il “Convegno sulle 
problematiche della terza età” giunto quest’anno alla sua XVIII.a edizione.
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Come è noto la crisi economica-finan-
ziaria sta mettendo a dura prova i bi-
lanci delle famiglie, ma anche quelle 
delle aziende, associazioni, istituzioni 
ed enti pubblici. Anche la sede dell’Ar-
gentario della Biblioteca Comunale di 
Trento ha dovuto adattarsi ai nuovi 
scenari che per i prossimi anni ve-
dranno meno risorse economiche, ma-
teriali ed umane in campo per allestire 
iniziative culturali (e non solo). For-
tunatamente ammortizza questi aspetti 
negativi il collaudato servizio di pre-
stito interbranch ed interbibliotecario 
che fa girare di più i libri e quindi 
aumenta la disponibilità dell’offerta 
anche dell’Argentario. Ci regala una 
nota di positività il fatto che, in questo 
panorama, si è rivelata importante la 
sensibilità di non poche persone che 
generosamente hanno fatto dono di 

molti libri che ora sono a disposizione 
di tutti gli utenti. Inoltre, attraverso le 
molte “vetrine tematiche” viene così 
valorizzato il patrimonio bibliografico 
già presente sugli scaffali e la pubbli-
cizzazione è affidata alla newsletter 
alla cui mailing-list  sono iscritti alcu-
ne migliaia di destinatari. Ecco le ini-
ziative espositive per l’estate proposte 

dalla nostra “casa dei libri”: fino al 12 
luglio: “Brividi sotto l’ombrellone” 
e “Voglia di tenerezza”. Alla riaper-
tura (da lunedì 19 agosto) fino al 24 
settembre altre due stuzzicanti stand: 
“Romanzi storici” e ”La nostra piccola 
collezione di opere multimediali”; in 
mostra audiolibri,  VHS, CD, DVD, 
CD ROM. 

SEDE DELL’ARGENTARIO 
Centro Civico - Piazza dell’Argentario, 2
con entrata 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 (fino al 6 settembre 2013) 
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 15 luglio al 16 agosto 2013 per le annuali pulizie generali, 
riordino degli scaffali e ferie parziali del personale.

Punto di prestito di Martignano: Casa Sociale Piazza Menghin, 5 - 38121  Martignano
Tel. 0416.828402 / e-mail: martignano@biblio.infotn.it.
Orario estivo (fino al 12 settembre 2013): 
martedì e giovedì dalle 17,00 alle 19,00.

Punto di prestito di Montevaccino: Centro Sociale (piano rialzato)
Strada per Montevaccino, 1 - 38121 Montevaccino. 
Referente Gianko Nardelli; 
e-mail: gianfranco.nardelli@biblio.infotn.it 
Orario estivo fino al 6 settembre): 
mercoledì dalle 19,30 alle 22,30 e venerdì dalle 16,30 alle 18,30. 
Nessuna chiusura estiva.

“Orto in Villa’’ è un interessante modulo didattico che dall’anno scorso è stato adottato pres-
so il paese di Meano. Questo progetto mira alla riscoperta della piccola agricoltura nella zona 
del Monte Calisio ed in modo particolare concentra la sua attenzione sulla coltura delle erbe 
officinali e spontanee cercando inoltre di recuperare la memoria storica rispetto alle coltiva-
zioni utilizzate quotidianamente dai nostri antenati. Infatti, la coltura delle erbe spontanee 
e aromatiche affonda le sue radici nel Medioevo in concomitanza con lo sfruttamento delle 
risorse minerarie del Calisio.
Questa pluralità di tematiche viene proposta dall’Ecomuseo tramite svariati e stimolanti la-
boratori didattici oltre la visita del nostro orto botanico. 
Le iniziative sono dirette ad un pubblico eterogeneo, partendo dagli studenti delle scuole per 
arrivare agli appassionati, o più semplicemente ai curiosi, che con l’aiuto dei nostri esperti 
potranno apprendere numerosi consigli e nozioni utili oltre che approfondire le proprie cono-
scenze sulla materia. L’attività prevede un costo di 3 euro, mentre per le scuole del territorio 
che aderiranno all’iniziativa l’ingresso sarà gratuito.

PER INFO E PRENOTAZIONI: ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ARGENTARIO
Via C. Battisti, 1 - 38045 CIVEZZANO (TN)

tel. e fax 0461 858400
info@ecoarge.net - www.ecoarge.net

iniziative all’insegna della “spending review” per la BiBlioteca

ecomuseo argentario “orto in villa”
la scoperta delle erBe e delle piante del nostro orto
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Rosanna Palumbo è 
stata una delle maestre 
storiche della scuola ele-
mentare di Martignano 
per 35 anni. Di origini 
pugliesi, arriva a Mar-
tignano nel 1976, dove 
vive tutt’ora con il ma-

rito ed uno dei due figli, ed è subito la “maestra Palumbo”. 
Attraverso gli occhi dei bambini, suoi scolari, ha vissuto l’e-
volversi della nostra comunità, da piccolo paese a sobborgo 
di Trento. 

Come è arrivata in Trentino e come mai proprio a Mar-
tignano?
Nel 1976 ho vinto il concorso nazionale magistrale per l’in-
segnamento alle elementari in Trentino. Quando mi sono 
trovata a scegliere la sede definitiva di lavoro in Trentino, 
il nome Martignano mi ha incuriosito. Avevo 24 anni e così 
sono partita da sola, immaginando di trovarmi “tra le mon-
tagne”.
Come era la scuola elementare negli anni Settanta?
Quando sono arrivata c’era solo il vecchio edificio compo-
sto da otto aule e due costruzioni in legno che chiamavamo 
“le baracche”. Ho subito trovato un bell’ambiente di lavoro, 
colleghe e colleghi disponibili, preparati e simpatici.
Come erano i bambini di allora?
Nel ‘76 avevo una classe di 26 alunni. I bambini erano cer-
tamente più timidi rispetto a quelli che ho conosciuto negli 
anni successivi. Erano bambini del paese e parlavano per lo 
più in dialetto. Ricordo le difficoltà ortografiche, soprattutto 
con le doppie. Erano bambini forse più autonomi, abituati 
a spostarsi a piedi; da soli andavano in parrocchia per la 
catechesi, all’oratorio e alle attività sportive e tutto avveniva 
in paese. Il bambino socializzava non necessariamente con 
l’intermediazione del genitore, imparava a gestire il proble-
ma del traffico, a prestare attenzione; arrivava a scuola con 
gli amichetti, chiacchierando in piccoli gruppi.
E gli scolari di oggi?
Con l’espansione del paese sono arrivate tante famiglie nuo-
ve, genitori giovani che cominciano ad interagire positiva-
mente con la scuola. Il paese si è ingrandito, il traffico è 
aumentato e la scuola ha dovuto imparare a relazionarsi in 
modo diverso con più soggetti educativi. Anche i bambini 
sono cambiati. Sin dall’infanzia sono stimolati da un mare 
di sollecitazioni. La maestra perde, di conseguenza, il ruo-
lo di fonte principale del sapere per divenire colei che deve 
mettere ordine ad informazioni già acquisite che i bambini 
ricevono tutti i giorni, dalla famiglia, dalla televisione, dai 

nuovi strumenti di comunicazione e, più in generale, dalla 
società, e avviarli ad un uso corretto delle nuove tecnolo-
gie. Ovviamente, per svolgere questa funzione gli insegnanti 
devono impegnarsi per rimanere costantemente aggiornati. 
Ma è vero che sono più “scalmanati”?
Sono certamente bambini molto impegnati: scuola, sport, 
musica, attività, il tempo pieno e, comunque, compiti da 
svolgere a casa. Sono certamente bambini più spigliati, più 
attivi, ma non c’è più il tempo per sé, per giocare in cortile o 
nella propria camera, per annoiarsi se vogliamo. Non credo 
che il rapporto con l’insegnante sia cambiato, loro ti vedono 
sempre come un punto di riferimento.
Cambiano i bambini e cambiano le famiglie?
Le famiglie in questi ultimi 30 anni sono decisamente cam-
biate. Sono rapporti a volte difficili da gestire per gli inse-
gnanti che si trovano a dare doppie informazioni e a dover 
gestire anche i momenti di consegna dei bambini ai genitori. 
Sono però famiglie che partecipano alle attività della scuola, 
si interessano, interagiscono con gli insegnanti di fronte ad 
un problema del bambino, e questo è positivo.
Da poco è andata in pensione, Le capita di incontrare i 
suoi alunni?
Certamente. I più piccoli mi corrono incontro e mi abbrac-
ciano. Quelli più grandi mi salutano raccontandomi del la-
voro, delle famiglie, dei figli. Li guardo. Li ho visti crescere. 
Lo confesso, ogni anno cerco i loro nomi sul giornale quan-
do pubblicano i risultati della maturità. Con grande soddi-
sfazione.

«Nei trentasei anni trascorsi a Martignano ho assistito e 
partecipato agli eventi che hanno caratterizzato la vita del 
paese, sia quelli lieti che quelli tragici. Devo, però, sotto-
lineare che ho avuto il piacere e l’onore di vivere il tra-
scorrere del tempo guardando i bambini crescere, diventa-
re grandi e, a volte, affidarmi i loro figli, perché io potessi 
ricominciare con loro il mio lavoro.»

uNA MEzz’OrA cON…
rOSANNA PAluMbO: 

lA MAEStrA di MArtigNANO
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Anche il prossimo anno intendiamo 
continuare la positiva esperienza 
della Consulta Giovanile dell’Ar-
gentario. Tutte le ragazze e i ragaz-
zi residenti all’Argentario, con età 
compresa tra i 13 e i 17 anni, che 
vogliono capire cos’è la Consulta 
Giovanile (giovani che propongono 
iniziative al Consiglio Circoscrizio-
nale) ed eventualmente dare il pro-
prio contributo durante l’anno sco-
lastico 20013-2014 sono invitate/i 
all’incontro di presentazione previ-
sto mercoledì 25 settembre ad ore 
15.00 presso la Sala Merz di Cognola
Se desideri avere maggiori informa-
zioni scrivi a: consultagiovanilear-
gentario@gmail.com oppure telefo-
na al 338 4157742.  

festa dei 18enni 2013

Anche quest’anno - e sarà la quarta 
edizione - la Circoscrizione tramite 
la Commissione Politiche giovanili, 

cittadinanza attiva, informazione, 
vuole festeggiare i diciottenni che 
entreranno a pieno titolo a far parte 
della società civile e potranno eserci-
tare propri doveri e diritti come citta-
dini italiani. 
Ai coscritti nati nel 1995 chiediamo 
di darci una mano a progettare e re-
alizzare questo importante appunta-
mento. Ti chiediamo di lasciare la 
tua disponibilità presso gli uffici del-
la Circoscrizione di Cognola. 

... aaa commissari
cercasi

ABBIAMO BISOGNO di cittadini 
disponibili a far parte, in qualità di 
membri esterni, delle commissio-
ni di lavoro. Lanciamo un accorato 
appello a tutte/i i cittadini di buona 
volontà: SE SIETE INTERESSATI 
E DISPONIBILI FATEVI AVANTI 
e telefonate in Circoscrizione allo 
0461 889790. 
Le commissioni di lavoro sono:

1. Politiche Sociali, socio-sanita-
rie e pari opportunità
2. Pianificazione Urbana, politi-
che abitative e mobilità
3. Lavori pubblici, patrimonio e 
sviluppo economico
4. Cultura, istruzione e turismo
5. Giovani, cittadinanza attiva e 
informazione
6. Sport

riserva il tuo 
posto alla 

cena conviviale

Tutti i volontari che hanno contribui-
to alla buona riuscita dell’Argentario 
Day sono invitati alla cena program-
mata per sabato 12 ottobre 2013 ad 

vieni anche tu! ore 18.00 presso il teatro della par-
rocchia di Martignano per:

■ vedere assieme i filmati realiz-
zati durante l’ultima edizione
■ valutare insieme com’è andata 
e porre le basi per l’edizione 2014
■ gustare insieme un sobria cena 
comunitaria

Per comprensibili motivi organizza-
tivi è indispensabile che i volontari 
comunichino la presenza al proprio 
responsabile di zona qualche setti-
mana prima.I

il campo da calcio 
di martignano

lavori per la realizzazione del campo 
da calcio di Martignano vanno spe-
diti e per metà 2014 le Associazioni 
culturali e sportive potranno proba-
bilmente cominciare ad utilizzare i 
tanto sospirati spazi comuni. Di se-
guito due foto molto significative

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE AUGURA A TUTTI UNA SERENA ESTATE


