
“CONTROLLO DI VICINATO” ALLA RICERCA DI SICUREZZA
Per impensierire i malavitosi occorre promuovere sinergie tra le forze di polizia e le istituzioni 
che governano il territorio, aumentando le risorse, se necessario, ma all’interno di un proget-
to organico condiviso. 
Per questo la Circoscrizione Argentario ha incontrato nel febbraio 2019 il Questore di Trento 
per sottoporgli le questioni più delicate in tema di sicurezza e chiedere alla Polizia di Stato 
maggiori e sistematici controlli nella nostra collina. A metà marzo 2019 il Consiglio comunale 
di Trento ha votato all’unanimità il documento dedicato al “Controllo di vicinato”. A tre mesi 
di distanza, esattamente lunedì 17 giugno, la Circoscrizione ha organizzato a Martignano il 
primo incontro della città dedicato al “Controllo di Vicinato”.
È stato più volte sottolineato che questo strumento non sostituisce le forze di polizia e l’uso 
delle tecnologie quali telecamere e sistemi di allarme. Usando tecnologie come WhatsApp i 
cittadini diventano delle sentinelle nei propri quartieri, vigilano nella propria zona e sulla 
propria strada in modo da segnalare eventuali anomalie, presenza di persone o auto sospette.
Dentro questo percorso 
diventa importante la 
formazione dei cittadini 
che vanno istruiti sulle 
misure che possono 
mettere in atto. Di certo 
a nessuno verrà chiesto 
di compiere eroismi o 
attivare ronde.
Il controllo di vicinato 
può e deve occuparsi 
anche delle situazioni 
di disagio sociale e di 
ricostruire i rapporti e 
le relazioni che in 
questi decenni sono 
venute meno, senza 
dimenticare che le reti sociali rappresentano un ottimo strumento per avviare confronti con 
l’Amministrazione su questioni che stanno a cuore. Prima con la cura e conservazione dei 
beni comuni attraverso “Argentario Day” ed ora con il “Controllo di vicinato” la Circoscrizione 
Argentario intende contribuire ad avviare un’altra forma di volontariato civico che trova 
fondamento giuridico nella Costituzione all’art. 118.
Da molti anni stiamo vivendo un periodo di crisi economica e di valori. E tutti noi sentiamo 
un estremo bisogno di buone azioni collettive per dimostrare, a noi e ai nostri figli, che 
impegnarsi per dei valori condivisi fa un gran bene a tutti. Il Consiglio circoscrizionale 
dell’Argentario dimostra con i fatti che il senso ultimo della politica è offrire un senso di 
appartenenza e di comunità nonché tentare di risolvere collettivamente i problemi.
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IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
COME HA OPERATO
Sintesi delle delibere del Consiglio circoscrizionale appro-
vate nelle sedute della prima parte dell'anno 2019. I verba-
li sono consultabili integralmente all'indirizzo seguente:
www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscri-
zioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato i nuovi punteggi ai fini dell'attribuzione 
di contributi in materia di cultura/tempo libero, gemellag-
gio, sport e socialità. Si possono consultare nella delibera 
della Circoscrizione: file_delibere_2019_5670_DeliberaIn-
tegraleCopia.pdf.

2. Ha deliberato di approvare la seguente ripartizione 
delle risorse finanziarie per i vari settori di attività

3. Ha espresso parere favorevole alla “Variante 2018” - 
Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.

4. Ha espresso parere favorevole riguardo al “Progetto 
definitivo – Nuovi ossari cinerari all'interno del cimitero di 
Martignano”.

5. Ha deliberato di esprimere parere favorevole riguardo 
alla “Realizzazione nuovo marciapiede e piazzole fermata 
autobus a servizio dell'abitato di Montevaccino – Progetto 
definitivo ”, con le seguenti richieste e osservazioni:
-  chiedendo la realizzazione di due attraversamenti 

pedonali, uno all’intersezione tra S.P. 131 e Via Pramor-
ghen, un altro all’intersezione tra S.P. 131 e Via del 
Lavaron;

-  rilevando la mancanza di un’uscita pedonale in sicurez-
za da Via Pramorgen e invitando a ricercare un accordo 
con i privati;

-  suggerendo alcuni accorgimenti per la messa in sicurez-
za dell'incrocio S.P. 131 e Via del Mont de Soto;

-  chiedendo che si provveda ad un’adeguata illuminazio-
ne degli incroci e dei passaggi pedonali;

-  chiedendo l’interramento della linea aerea di media 
tensione sull'intera tratta;

-  chiedendo infine di eliminare il box prefabbricato 
esistente sulla via e di sostituirlo con alcuni posti auto. 
(vedi articolo a pag. 14)

6. Ha deliberato di chiedere all’Assessore competente di 
attivarsi per procedere urgentemente a dotare il ponte 
Lodovico di un adeguato sistema di illuminazione.

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato una modifica al piano di ripartizione 
delle risorse finanziarie per l'anno 2019, trasferendo 200 
euro dai Contributi ad iniziative di socialità (attività a 
contributo) alle Politiche sociali (attività diretta).

2. Ha deliberato le risorse finanziarie per il Gemellaggio 
anno 2019: € 2.400 per attività diretta, € 2.800 per attività 
indiretta, per un importo complessivo di € 5.200.

3. Ha deliberato il programma delle attività dirette circo-
scrizionali anno 2019:

ATTIVITÀ DIRETTA DI INFORMAZIONE
(spesa complessiva di €. 4.190)

Stampa e recapito notiziario circoscrizionale “Trento 
Notizie”: spesa prevista per la stampa e la distribuzione € 
3.600.

Acquisto di due pagine su giornalino “Sagra di Martignano” e 
tre pagine su giornalino “Sagra del Santo Rosario” - tot. €. 590.

INIZIATIVE DIRETTE SOCIALIZZAZIONE
(spesa complessiva di €. 1.100)

• Giornata dell'educare sul tema delle emozioni, dedicata 
alle famiglie e a ragazze/i dai 4 ai 14 anni. La Circoscrizio-
ne collabora con la Cooperativa Kaleidoscopio, l'Associa-
zione Pop Up e l'Associazione Punto Famiglie. La Circoscri-
zione sostiene la spesa per la merenda a Cognola, 30 marzo 
2019: €. 100.

• Prevenzione della diffusione della zanzara tigre In 
collaborazione con il Servizio Ambiente e l'Ecomuseo 
Argentario la Circoscrizione si occuperà della pubblicizza-
zione e provvederà alla stampa e distribuzione di locandine 
per mantenere l'attenzione sulla problematica. Cognola, 2 
aprile 2019. Nessun onere previsto.

• Viva 2001 – Benvenuto Civico Iniziativa che coinvolge i 
ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto o raggiungeranno i 18 
anni. Sulle tematiche riguardanti la maggiore età e le proble-
matiche giovanili con progettazione di iniziative giovanili. 
Cognola, aprile 2019; nessun onere previsto.

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero €    1.150,00
Attività sportive €    2.553,00
Politiche sociali €    4.300,00
Informazione €    4.190,00
Rappresentanza €       300,00
Funzionamento €       189,19
Totale € 12.682,19
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 16.000,00

Iniziative sportive €    1.500,00
Iniziative socialità €    1.000,00
Totale € 18.500,00
Totale GENERALE € 31.182,19

2



Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

• Argentario Day 2019. Iniziativa in collaborazione con il 
Servizio Beni Comuni e Gestione Acquisti, con i cittadini 
volontari della Circoscrizione e le loro formazioni sociali, le 
scuole materne ed elementari, e aperta a tutta la cittadinanza. 
L'Argentario Day è volto ad attivare interventi concreti – spon-
tanei e gratuiti – di manutenzione del territorio, anche con lo 
scopo di mettere in relazione persone e associazioni.

A carico del Comune di Trento la fornitura di materiale 
vario (colori, terra, ecc.) coordinata dalla Circoscrizione 
che provvederà alla pubblicizzazione, programmazione e 
all’organizzazione degli interventi sul territorio per il 
giorno 6 aprile 2019. Spesa prevista €. 1.000.

• Giornate del riuso con spazio dedicato al riuso delle 
cose dei piccoli (0-6 anni):
-  a Martignano in collaborazione con il Comitato attività 

ricreative di Martignano, il gruppo Gas e cittadini volon-
tari. Maggio 2019.

-  a Cognola in collaborazione con il Gruppo Alpini Cognola, 
il Gruppo Gas e cittadini volontari.
Settembre 2019
La Circoscrizione si occuperà della promozione degli 
eventi. 

INIZIATIVE DIRETTE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO 
(nessuna spesa)

Incontro/serata con scrittore della Circoscrizione in 
collaborazione con il Comitato Attività e il Circolo Anziani 
di Martignano. 8 marzo 2019; nessun onere previsto.

ATTIVITÀ DIRETTA SPORTIVA
(importo complessivo € 2.553)

Ha approvato due giornate di Festa dello Sport per tutti 
i cittadini. Parteciperanno noti sportivi nazionali e dei 
giovani sportivi residenti in Circoscrizione che hanno preso 
parte a gare nazionali e internazionali. Le Associazioni 
sportive circoscrizionali gestiranno alcuni momenti di 
intrattenimento sportivo. Cognola - Piazza dell'Argentario, 
settembre 2019.
Spesa prevista € 2.553.

Promozione gratuita e aperta a tutti, del gioco degli 
scacchi in collaborazione con l'Associazione A.D. Scacchi 
Nord Est di Cognola. Cognola, settembre 2019/maggio 
2020. Nessuna spesa prevista.

4. Ha deliberato il programma delle attività dirette di 
gemellaggio anno 2019 come di seguito descritto:

ATTIVITÀ DI GEMELLAGGIO (spesa complessiva € 2.400)

Trasferta a Schwaz dei 18enni dell'Argentario in colla-
borazione con l'Associazione Amici di Schwaz. I giovani 
dell'Argentario - nati nell'anno 2000 - con lo scopo di 
creare rapporti di interscambio culturale e di amicizia 
incontreranno i giovani di pari età di Schwaz. La Circoscri-
zione sosterrà le spese di trasferta. L'Associazione collabo-
rante provvederà ad organizzare la partita amichevole di 
calcio fra i ragazzi e il momento ricreativo serale. Schwaz, 
aprile 2019. Spesa prevista €. 1.200.

Trasferta a Schwaz di un coro dell'Argentario per 
l'Avvento
In collaborazione con il coro I Musici Cantori e l'Associazio-
ne Amici di Schwaz.
A carico della Circoscrizione le spese relative al trasporto. 
Schwaz, 14/15 dicembre 2019. Spesa prevista € 1.200.

5. Ha deliberato di concedere, alle Associazioni proponen-
ti le seguenti iniziative, l'utilizzo gratuito degli spazi richie-
sti e l'esonero dalla tariffa prevista per le pratiche istrutto-
rie, avendone riconosciuto il rilevante interesse per la 
Comunità:

Iniziative organizzate dal Comitato Attività Culturali e Ricre-
ative di Martignano presso piazza Canopi Martignano:
1) Carnevale di Martignano e Bolleri - il 03.03.2019.
2) Antiche ricette trentine - dal giorno 10.09.2019 al 
giorno 20.09.2019. 
3) Aspettando il Natale - dal 02.12.2019 al 31.12.2019.
4) Cinema sotto le stelle - nei giorni 14.06.2019 – 
28.06.2019 –  12.07.2019 – 26.07.2019 – 09.08.2019 al 
Parco di Martignano.

Iniziative organizzate dal Gruppo A.N.A di Cognola 
presso Piazza Argentario:
5) Sagra del Santo Rosario + spettacolo musicale per 

Assessora Mariachiara Franzoia con il presidente Armando Stefani

PATT
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bambini e comunità: nei giorni dal 4, 5, 6 ottobre 2019.
6) Mercatino equosolidale + strozega, S. Lucia, Babbo Natale: nei 
giorni dal 9 al 18 dicembre 2019.
7) Rassegna teatro merenda - Associazione Filodrammatica Argen-
to Vivo nel periodo ottobre/novembre 2019 presso Teatro Audito-
rium Cognola. 
8) Tavi Macos in Festa organizzata dall'Associazione nei giorni dal 
27 al 30.09.2019 presso Parco delle Coste Cognola. 
9) Disfida dei Canopi - Associazione Tavi Macos nei giorni dal 24 al 
26.05.2019 presso Parco delle Coste Cognola. 
10) Carnevale di Villamontagna - Comitato Carnevale di Villamon-
tagna nel giorno 05.03.2019 presso area parcheggio via Campel di 
Villamontagna.
12) “Il medico per forza” - Teatro. Circolo Culturale Cognola una 
giornata nel mese di luglio 2019 a Cognola. 
13) Presepe di Villamontagna - Associazione Amici del presepe nei 
giorni dal 16.11.2019 al giorno 31.12.2019 presso piazza dei 
Predaroi Villamontanga. 
14) Festa di carnevale in Piazza - Comitato Carnevale Cognola nel 
giorno 05.03.2019 presso piazza Argentario.
15) Carnevale di San Donà - Comitato di quartiere di San Donà 
giorno 24.02.2019 presso piazza San Donà. 
16) Rappresentazione teatrale d'autunno - Circolo Anziani Pensio-
nati “le Querce” in una giornata in autunno 2019 presso Teatro 
Auditorium Cognola. 
17) Concerto di un coro di Schwaz - Associazione Amici di Schwaz 
in una giornata di giugno 2019 a Cognola. 
18) Accoglienza gruppo Schwaz per festeggiamenti 30° amicizia - 
Associazione Amici di Schwaz in una giornata di settembre 2019 a 
Cognola. 

6. Ha deliberato di esprimere parere favorevole alla “Variante al PRG 
di adeguamento al Regolamento urbanistico/edilizio provinciale".

7. Ha deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta di 
acquisto di un privato di parte della p.f. 945/1 C.C. Cognola, racco-
mandando all'Amministrazione di attivarsi quanto prima per la 
ridefinizione in maniera organica dell'area pubblica rimanente, 
senza che ne venga compromessa la funzionalità a parcheggio.

8. Ha deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta di 
acquisto da privati di parte della p.f. 668 C.C. Villamontagna.

9. Ha deliberato di approvare il documento riguardante lo stato 
del punto di raccolta dei rifiuti e la valorizzazione di Largo Padre 
Teofilo a Villamontagna, nel quale si chiede alla Giunta comunale

- di farsi carico presso Dolomiti Ambiente di agevolare lo sposta-
mento del punto di raccolta rifiuti in una posizione alternativa, 
più ordinata e facilmente “controllabile”;

- di valorizzare l’antica piazza e fontana del paese con transenne/-
fioriere e una panchina;

- di regolarizzare alcuni posti auto in largo Padre Teofilo.

SEDUTA DEL 27 MARZO 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato di approvare il documento avente oggetto 
"Azione di sostegno alle iniziative della popolazione di Villamonta-

gna in seguito agli episodi di data 09.12.2018", riguardanti una 
rissa che ha visto coinvolti alcuni componenti di una famiglia 
assegnataria di alloggio Itea. A seguito anche di una petizione 
firmata da molti cittadini/e che hanno subito comportamenti 
intollerabili e inaccettabili.
Si chiede al Sindaco e all’Assessorato competente di:
- informare i Consiglieri di questa Circoscrizione in merito alle 

attività e ai provvedimenti fino ad ora adottati;
- organizzare un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale, da ITEA S.p.a., della Polizia 
Locale, della Questura, della Circoscrizione e dei rappresentanti 
dei firmatari della petizione, al fine di trovare una soluzione.

2. Ha deliberato di approvare un documento che denuncia il 
ripresentarsi del problema della processionaria del pino al Parco 
delle Coste e di chiedere all’Assessore competente che vengano 
effettuati interventi previsti dalle norme anche tramite una lotta 
biologica con trappole a feromoni.

3. Ha deliberato di approvare la relazione consuntiva dell'attività 
svolta dalla Circoscrizione Argentario nell'anno 2018.

SEDUTA DEL 7 MAGGIO 2019
Il Consiglio

1. Ha deliberato di approvare l’integrazione del programma delle 
attività dirette circoscrizionali di socializzazione anno 2019 con 

Lega Nord Trentina

Movimento 5 Stelle e Civica
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l'iniziativa Cene al Parco di Martignano volta a creare nuove reti 
di relazioni tra persone residenti. Un evento promosso e organizza-
to in collaborazione con Avis di Martignano e Comitato attività 
ricreative di Martignano. La Circoscrizione provvederà alla pubbli-
cizzazione. Martignano, 7 giugno 2019. Spesa prevista €. 100.

2. Ha deliberato, su richiesta dell'Ufficio Decentramento, di 
esprimere parere favorevole al Regolamento per l'utilizzo tempo-
raneo delle sale e degli spazi circoscrizionali.

3. Ha deliberato, su richiesta del Servizio Gestione Strade e Parchi 
di esprimere parere favorevole al Piano di Emergenza Inondazione 
Fiume Adige – 2019.

4. Ha deliberato, su richiesta dell’Ufficio Manutenzioni aree dema-
niali, di esprimere parere favorevole al “Regolamento dei Corpi dei 
Vigili del Fuoco Volontari e Regolamento del Gruppo Allievi”.

5. Ha deliberato, su richiesta del Servizio Urbanistica e Ambiente, 
di esprimere parere favorevole all’intitolazione del Parco pubblico 
di Martignano a Carlo Firman, governatore della Lombardia 
austriaca (1716-1782).

6. Ha deliberato di approvare un documento riguardo ai previsti 
lavori al Viadotto dei Crozi e di chiedere alla Giunta comunale di 
attivarsi tempestivamente, in sinergia con la P.A.T.  e attraverso gli 
organi tecnici e politici preposti, per prendere in considerazione le 
proposte indicate,  al fine di prevenire, per quanto possibile, i 
disagi alla viabilità collegati ai previsti lavori sulla SS. 47 al Viadot-
to Dei Crozi. (vedi articolo a pag. 7).

SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2019
Il Consiglio

1. Ha approvato le priorità di bilancio 2020 e triennale 2020/2022. 
Il Consiglio ha di fatto riconfermato la quasi totalità delle priorità di 
bilancio che da oltre 10 anni contraddistinguono il nostro territorio. E 
sono:
Area servizi pubblici di Villamontagna; area servizi pubblici di San 
Donà; caserma dei vigili del fuoco volontari di Cognola; realizzazione 
marciapiede di Zell; ristrutturazione teatro di Cognola; nuovi parcheggi 
e messa in sicurezza zona “Orrido di Ponte Alto”.
L’Assessore ai lavori pubblici e bilancio Italo Gilmozzi ha informato che 
proporrà in Giunta e poi in Consiglio comunale di mettere a bilancio per 
il prossimo anno:

• l’adeguamento energetico nella scuola media di Cognola per un 

primo lotto del valore di 1,3 milioni; 
• la realizzazione del marciapiede di Zell;
• la realizzazione di nuova area parcheggi e di un impianto semaforico 

a Ponte Alto a servizio dei visitatori dell’Orrido.
Ritiene, inoltre, di aver avviato il processo per la realizzazione del 
Centro sociale di San Donà e di voler presentare il progetto alla P.A.T. 
entro dicembre per la realizzazione della nuova Caserma di Vigili del 
Fuoco.

2. Ha approvato la Variante al P.R.G. 2019. 
Hanno presentato la variante il Sindaco Andreatta e il Dirigente Proget-

to Revisione del P.R.G., architetto Stelzer.
3. Ha approvato la proposta di cessione aree a titolo gratuito e l’allarga-
mento stradale in C.C. Villamontagna.

4. Ha approvato il Documento presentato dai Consiglieri Pompermaier, 
Tonelli e Zanasi, (Gruppo PD), Condini e Saloni (Gruppo Cantiere 
Civico Democratico), Tamanini (Gruppo P.A.T.T.), avente oggetto: 
“Vecchia Casa Serena, già Opera Serafica”. (vedi Documento a pag. 26).

5. Ha approvato il Documento presentato dal Consigliere Condini 
Davide in merito alla messa in sicurezza del tratto di strada di via Marni-
ghe dal n. 15 al n. 41 con segnaletica appropriata.

6. Interrogazione presentata dal Consigliere Sgurelli Massimo (Gruppo 
Lega Nord Trentino) avente oggetto: “Sicurezza nella Circoscrizione 
Argentario Stretta di Martignano”. Sono state fornite le seguenti 
risposte.
A - In circoscrizione Argentario ci sono i Nonni Vigile di Martignano. Essi 
hanno iniziato il loro servizio nell'anno scolastico 2016/2017 e sono 
pressoché l’unica esperienza attiva sulla città di Trento. (cfr. articolo a 
pag. 39).
B - Va ricordato che il servizio di vigilanza alle scuole è effettuato in 
prossimità di attraversamenti pedonali al fine di facilitarne il passag-
gio degli alunni. Nessun Nonno Vigile è autorizzato a fermare il 
traffico per facilitare il passaggio dei bambini.
Quindi si esclude la possibilità di un servizio presso la “stretta” di 
Martignano.
La soluzione al problema prospettato dal consigliere Sgurelli passa 
probabilmente attraverso l’accompagnamento in capo ai genitori che 
organizzati danno un appuntamento ai bambini in una zona stabilita 
per poi procedere ad una sorta di scorta vigilata fino all’edificio 
scolastico.
Tale servizio deve essere promosso dai genitori con la collaborazione 
dell'Ufficio comunale delle Politiche giovanili.
La Polizia Locale è impegnata ad individuare il percorso più idoneo.

Il Sindaco interviene con Arch. Giuliano Stelzer sulla variante PRG

L’Assessore Gilmozzi interviene in occasione delle priorità di bilancio
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DELIBERAZIONI COMUNALI CHE INTER䔀SANO 
IL TERRITORIO DELL'ARGENTARIO
consultabili sul sito http://www.comune.trento.it/Comu-
ne/Atti-e-albo-pretorio/Deliberazioni

Il Consiglio comunale ha approvato lo schema di conven-
zione tra i comuni di Albiano, Civezzano, Fornace e Trento 
per la gestione dell'Ecomuseo Argentario fino al 
31.12.2028.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 160 del 3 dicem-
bre 2018)

Il Consiglio comunale ha approvato il piano di lottizzazio-
ne della zona C3 a Martignano in via dei Castori, così come 
richiesto dai proprietari.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 161 del 5 dicem-
bre 2018)

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta a:

A) reperire quanto prima la cifra per il completamento dei 
lavori di potenziamento dell'impianto fognario di San 
Donà.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 179 del 19 
dicembre 2018);
B) provvedere, così come richiesto dalla Circoscrizione 
dell’Argentario, ad un'adeguata segnaletica stradale 
indicante la ristrettezza della via per Maderno ed alla siste-
mazione di alcuni punti di illuminazione.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 196 del 19 
dicembre 2018);
C) condividere con la Provincia autonoma di Trento la 
realizzazione presso l’Orrido di Ponte Alto:
1. di un attraversamento pedonale con semaforo a chiama-
ta su via per la Valsugana;
2. dell'illuminazione e della collocazione di alcune panchi-
ne nei pressi dell'entrata dell’Orrido ed eventualmente 
predisporre una pensilina per i visitatori;
3. di un migliore accesso ipotizzando delle scalette o prov-
vedendo ad un'idonea segnaletica sull’asfalto a lato strada, 
se non sia possibile realizzare un marciapiede.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 197 del 19 
dicembre 2018);
D) risolvere la situazione patrimoniale tramite l’accatast-
amento nel demanio comunale delle vie Cesarini e Bianco-
spino di Martignano, che, in quanto veicoli di servizi 
pubblici quali fognature, impianto idrico e telefonico, 
pubblico passaggio, sono strade di interesse generale. 
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 15 gennaio 
2019);
E) predisporre una nuova convenzione con l’attuale 
proprietà del Rifugio Calisio per la cessione dei diritti di 
concessione a fronte dei lavori di ristrutturazione e l’avvio 
attività e di intervenire, se del caso, presso la Provincia 
affinché l’immobile sia riconosciuto come rifugio.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15 gennaio 
2019)

La Giunta comunale.
A) Approva il progetto esecutivo di demolizione del Centro 
civico di S. Donà, datato novembre 2018.
(Deliberazione della Giunta comunale n. 259 del 3 dicem-
bre 2018).
B) Approva il progetto preliminare per “Nuovo marciapie-
de e piazzole fermata autobus a servizio dell'abitato di 
Montevaccino” datato novembre 2018.
(Deliberazione della Giunta comunale n. 267 del 10 dicem-
bre 2018).
C) Approva la modifica dell'area sulla quale insiste il vinco-
lo di pertinenzialità nell'ambito della procedura per la 
scelta del “soggetto attuatore” cui concedere il diritto di 
superficie per la durata di 90 anni per la realizzazione del 
parcheggio pertinenziale interrato in località San Donà su 
un'area di proprietà comunale contraddistinta dalle pp.ed. 
1773, 1303 e pp.ff. 1895/1 (parte), 42/26, 42/27 e 42/28 
(parte) C.C. di Cognola, modificando a tal fine parzialmen-
te la propria deliberazione 05.11.2018
(Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 21 gennaio 
2019).
D) Autorizza il Circolo Tennis Calisio A.S.D. ad effettuare 
lavori di manutenzione straordinaria migliorativa dell'im-
pianto sportivo comunale per il gioco del tennis sito in 
località Pradiscola a Martignano e stabilisce criteri di politi-
ca tariffaria.
(Deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 1 aprile 
2019).

PD

Cantiere Civico Democratico
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STRADA DEI FORTI A RISCHIO INTASAMENTO
Documento ai sensi dell’articolo 27 del regolamento del Decen-
tramento che il Consiglio della Circoscrizione ha inoltrato agli 
organi competenti affinché si prendano i dovuti provvedimenti. 
Testo integrale.

Oggetto: prevenire i disagi alla viabilità collegati ai previ-
sti lavori al Viadotto Dei Crozi.

A luglio 2019 inizieranno i previsti e necessari lavori di 
sistemazione e messa in sicurezza statica del viadotto di Ponte 
Alto che precede la galleria dei Crozi in direzione Pergine 
Valsugana.

I lavori procederanno per almeno diciotto mesi e saranno 
inevitabilmente causa di notevoli disagi per la circolazione, in 
particolare per i pendolari che giornalmente dalla Valsugana 
devono recarsi a Trento, nonché per tutti i concittadini 
residenti nella collina Nord-Est.

La momentanea chiusura della galleria di Martignano di otto 
ore nella giornata di venerdì 12 aprile ha evidenziato l'impat-
to e le code che si potranno creare.

La Circoscrizione Argentario intende evidenziare con questo 
documento una forte preoccupazione poiché il rallentamento 
del traffico a causa dei lavori sul suddetto viadotto porterà 
sicuramente un incremento dello stesso su altre vie di comu-
nicazione tra cui la SP. 17 strada dei forti con conseguenze 
pesanti sulla viabilità, in particolare sull’abitato di Cognola e 
San Donà.

Al fine di prevenire i probabili infiniti disagi si propone di 
assumere alcune decisioni.

1. In primo luogo chiede di sperimentare, fino al termine dei 
lavori ed alla riapertura della piena viabilità, la possibilità di 
avere un titolo di viaggio gratuito o quantomeno fortemente 
calmierato per i pendolari.

Tale intervento innescherà scelte virtuose, da parte dei pendo-
lari, che potranno portare benefici complessivi sulla mobilità 
dei cittadini con ricadute positive sul sistema della mobilità 
sostenibile.

Sarà questo un intervento di reale sperimentazione che si 
spera possa dare risultati positivi sul traffico e sulla circolazio-
ne anche interna alla città di Trento, con minori emissioni 
inquinanti e con vantaggi sulla occupazione dei parcheggi.

Facendo sperimentare a molti pendolari il mezzo pubblico si 
prevede inoltre il proseguimento dell'utilizzo anche quando 
verrà meno il titolo di gratuità, con adozione di comporta-
menti virtuosi che andranno a beneficio dell'intera comunità.

2. In secondo luogo si propone di offrire ai residenti della 
Valsugana, che lavorano e studiano a Trento, un maggior 
numero di corse di treni e soprattutto autocorriere che tra 
Borgo e Trento prevedano la fermata nei luoghi di maggior 
interesse. In tal modo si potranno soddisfare bisogni e richie-
ste di utenze diverse, pensando in particolare agli studenti e 
ai lavoratori. In particolare:

a. Treno: Pergine intermodale (parcheggio auto); Mesiano; 
Villazzano; Ospedale; Stazione FS Trento.

b. Autobus: Pergine Piazza Gavazzi; Pergine intermodale (con 
parcheggio auto); Viale Dante; Ponte Regio (centro commer-
ciale Pergine – con parcheggio auto); Cirè zona Artigianale; 
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VIADOTTO DI PONTE ALTO
18 M䔀I DI LAVORI
PREVISTI CORRIERE E TRENI GRATUITI
TRA PRIMOLANO E TRENTO
Sull’intervento di manutenzione del viadotto ha preso 
posizione con propri suggerimenti e richieste anche la 
Circoscrizione Argentario prevedendo che il traffico 
veicolare cercherà strade alternative ai disagi inevitabili 
sulla viabilità della SP. 47 interessata ai lavori.
Un occhio di attenzione particolare sarà posto dalla 
P.A.T., dal Comune di Trento e Circoscrizione Argenta-
rio, dal Comune di Pergine e dalla Comunità Alta Valsu-
gana, sulla viabilità della Strada dei Forti come già 
descritto nel documento qui pubblicato. I lavori dovreb-
bero iniziare in autunno, ma non è indicata ancora una 
data precisa.
La gratuità dell’utilizzo di treni e autocorriere di linea o 
di navetta sarà introdotta in via sperimentale poi in 

base ai risultati si faranno delle scelte che dureranno 
fino alla fine dei lavori prevista dopo circa un anno e 
mezzo.
Anche a seguito di documenti approvati la P.A.T. ha 
annunciato l’intenzione di rimborsare gli abbonati - non 
studenti e pensionati - che hanno già sottoscritto un 
abbonamento annuale o semestrale e rientreranno nei 
criteri previsti per la gratuità. 

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

Artigianale; Cirè paese; Bivio Piné Mochena (centro 
commerciale Europa – con parcheggio auto); Ponte Alto; 
Via Valsugana Corallo; Port’Aquila; Stazione FS Trento; 
Autostazione autobus extraurbano.

In riferimento al servizio autobus appare importante:

• intercettare l’utenza dell’Altipiano di Pinè piuttosto che 
della zona di Civezzano e dintorni (vedi fermata Mochena 
con ampio parcheggio al centro commerciale Europa);

• prevedere delle corse che da Pergine si dirigono verso 
Trento Nord con alcune fermate ad esempio Via Trener – 
Via Guardini – Via Zambra – Via Brennero – per poi termi-
nare alla Stazione FS Trento e Autostazione autobus 
extraurbano.

3. Ci sono inoltre alcuni interventi temporanei alla viabilità 
che appaiono molto utili al fine di ridurre i disagi derivanti 
dai futuri lavori al viadotto di Ponte Alto:

a. istituire un senso unico sulla SP. 17 strada dei forti in 
direzione di Civezzano, dall’incrocio tra Via alla Veduta con 
la SP 17 (bivio per Villamontagna) fino all’accesso dell’agr-
itur Maso Cantanghel.

In mancanza di tale decisione è facilmente ipotizzabile, 
date le strettoie presenti sul tratto di strada in questione, il 
blocco totale della circolazione con ripercussioni su Via 
della Veduta e su Via San Vito in particolare nonché sui 
servizi di trasporto pubblico e sui mezzi d’emergenza.

b. riprogrammare l’impianto semaforico per rendere più 
scorrevole il traffico tra Trento e Pergine (semaforo sempre 
verde). Al tal fine, all’incrocio tra Via Bassano - Via Muralta 

– Via alle Coste, si chiede di prevedere l’obbligo di direzio-
ne a destra su via Bassano direzione Brennero per chi 
scende da Via del Forte e Via alle Coste.

Tali modifiche dovranno comunque garantire l’attraversa-
mento in sicurezza dei pedoni; in tal senso rimarrà attivo il 
dispositivo a chiamata per i pedoni.

4. Si chiede infine di valutare appieno anche i rischi legati 
alla sicurezza derivanti dall’elevato numero di veicoli (auto-
vetture, mezzi pesanti, ecc.) che potrebbero trovarsi incolon-
nati all’interno della galleria di Martignano; di valutare 
un’eventuale chiusura ai mezzi pesanti della galleria con 
deviazione su via Bassano come già avviene per i veicoli che 
trasportano merci pericolose, in modo da poter cosi utilizza-
re una corsia di marcia come corsia d’emergenza.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere il coinvolgimento 
del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Cognola sia per 
quanto concerne le modifiche alla viabilità che alla stesura 
di eventuali piani di emergenza.

Tutto ciò premesso e considerato

il consiglio circoscrizionale dell'argentario chiede alla 
Giunta del Comune di Trento di attivarsi tempestivamente 
attraverso gli organi tecnici e politici per promuovere in 
sinergia con la P.A.T. le proposte indicate nel presente 
documento, da attuarsi al fine di ridurre o meglio preveni-
re, per quanto possibile, i disagi alla viabilità collegati ai 
previsti lavori sulla SS47 al Viadotto Dei Crozi.

Cognola, 26 aprile 2019
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CITTADINANZA

CONTROLLO DI VICINATO DA REALIZZARE
IN CIRCOSCRIZIONE
UN PATTO TRA CITTADINI
E FORZE DELL’ORDINE
PER LA SICUREZZA URBANA

Il Consiglio comunale di Trento ha approvato il 12 marzo 
scorso la mozione riguardante l'introduzione del "Controllo 
di vicinato" (CdV): uno strumento sociale per la prevenzione 
nell'ambito della sicurezza urbana, un patto di solidarietà 
stretto tra piccoli gruppi di cittadini e le forze di Polizia locali 
e statali.

Il progetto “Controllo del Vicinato”, nasce negli Stati Uniti 
negli anni ‘60 e, negli anni ‘80, si è progressivamente diffuso 
nei paesi d’Europa. Attualmente, in Italia, i gruppi di 
Controllo del Vicinato si sono sviluppati con successo in oltre 
320 comuni.

La missione dell’Associazione è quella di diffondere la cultu-
ra della prevenzione, della solidarietà e della partecipazione 
attiva dei cittadini al fine di garantire la sicurezza all’interno 
della comunità, la cosiddetta “sicurezza partecipata”.

Si basa sulla partecipazione attiva e volontaria dei residenti 
in una determinata zona. I cittadini diventano sentinelle del 
quartiere, vigilano nella propria zona in modo da poter 
segnalare eventuali anomalie, persone o auto sospette, 
situazioni di disagio sociale.

I principali obiettivi del progetto sono:
• migliorare le azioni di prevenzione e controllo del territo-

rio, collaborando con le Forze di Polizia;
• rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni;
• sviluppare il senso civico di appartenenza alla comunità.

Cosa fa il cittadino: 
• presta attenzione a ciò che avviene nella sua zona durante 

la vita quotidiana;
• collabora con i vicini (sostegno agli anziani, sorveglianza 

reciproca delle case… ecc.);
• comunica le informazioni al Coordinatore di Zona o del 

gruppo (gruppo whatsapp, sms… ecc.); 
• individua i fattori di rischio ambientale nel proprio quar-

tiere (scarsa illuminazione, accessi vulnerabili... ecc.).

Cosa NON fa il cittadino:
• non si sostituisce in alcun modo ai compiti delle Forze 

dell’Ordine; 
• non ferma persone; 
• non scende in strada a costituire “ronde”.

Il ruolo del Coordinatore di Zona:
• aiuta i membri del suo gruppo; 
• funge da collegamento con la Pubblica Amministrazione, 

le Forze dell’Ordine e l’Associazione.

Il ruolo della Pubblica Amministrazione:
• non esercita alcuna forma di controllo operativo, ma 

favorisce la conoscenza del progetto e la costituzione di 
gruppi.

Il ruolo della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine:
• ricevere segnalazioni dagli aderenti al progetto; 
• possono fornire feedback ed aiutare i gruppi a migliorare 

la qualità e la tempestività delle segnalazioni.

La Circoscrizione Argentario crede al Controllo di vicinato - 
conoscendo il senso di appartenenza e di volontariato dei 
propri cittadini - e ha discusso il progetto nella seduta di 
marzo del Consiglio con la partecipazione dell'assessora 
comunale Chiara Maule, del comandante del Corpo di 
Polizia Locale Lino Giacomoni e del consigliere comunale 
Michele Brugnara primo firmatario della mozione.

Adesione convinta anche a seguito dell'incontro che una 
delegazione della Circoscrizione Argentario guidata dal 
presidente Armando Stefani aveva avuto con il Questore 
Garramone durante la quale si sono affrontate le problema-
tiche riguardanti la sicurezza (furti in abitazioni, rapine, liti 
famigliari o tra vicini, atti di vandalismo...) sul nostro 
territorio.

Si auspica ora l’adesione dei quartieri della Circoscrizione 
con iniziative adatte a segnalare le persone che si rendono 
disponibili anche a proporsi come Coordinatore di Zona/-
Gruppo.

I cittadini diventano delle sentinelle nei propri quartieri, 
vigilano nella propria zona e nella propria strada. Ma a 
nessuno verrà chiesto di fare eroismi o attivare “ronde".

Si apre, dunque, una nuova sfida per ricostruire buoni 
rapporti di vicinato, costruttive relazioni sociali e per creare 
una rete di sicurezza urbana!

L’Assessora Maule e il Comandante della Polizia urbana Giacomoni in Consiglio
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PARTECIPAZIONE CIVICA
I PASSAGGI: INFORMAZIONE,
CONSULTAZIONE, COLLABORAZIONE, EMPOWERMENT
Negli ultimi anni l'amministrazione del Comune di Trento si è 
molto attivata per rendere sensibili i cittadini al progetto “Bene 
comune”. Incontri sul territorio, iniziative e progetti hanno 
contribuito a diffondere il concetto di partecipazione civica. Si 
confida che il numero di cittadini attivi aumenti a beneficio di 
tutta la comunità.
Il termine partecipazione civica definisce una modalità di relazio-
ne tra istituzioni e collettività che comporta la possibilità per i 
cittadini, in forma singola o associata, di contribuire al processo 
decisionale e all’attività programmatoria della pubblica ammini-
strazione secondo vari livelli di intensità e con ruoli diversi.
Con l’emanazione del D.lgs. 150/2009 il concetto di partecipa-
zione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni si 
lega a quello di trasparenza intesa come apertura dei processi 
decisionali della Pubblica Amministrazione.
Nella pratica, si intende un processo strutturato di discussione 
e/o di progettazione su temi di rilevanza pubblica che coinvol-

gono una pluralità di soggetti (istituzioni pubbliche, gruppi 
organizzati, esperti di settore, singoli cittadini) e di posizioni e 
che può essere attivato dal basso, su richiesta della società civile 
o promosso dall’alto.
Una forma di governo in cui le istituzioni, anziché imporre la 
propria volontà, attivano processi decisionali inclusivi attraver-
so il coinvolgimento di gruppi di cittadini comuni.
La pratiche partecipative sono presenti nei processi di co-pro-
duzione di politiche pubbliche ad esempio quando si devono 
realizzare progetti di riqualificazione urbanistica, di sviluppo 
locale o attuare politiche in campo ambientale o sanitario.
Tuttavia poiché è impossibile che la totalità dei cittadini sia 
disposta a partecipare, sarà coinvolta quella parte di cittadini 
che costituisce la cosiddetta “cittadinanza attiva” composta da 
cittadini consapevoli, organizzati e che si impegnano volonta-
riamente per il bene comune.
Un ruolo fondamentale nella riuscita dei processi partecipativi 
lo svolge la comunicazione pubblica (anche online), con lo 
scopo di generare consapevolezza attorno al tema.
Maggiori informazioni e spazi di coinvolgimento si possono 
scoprire sul sito:
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Beni-comuni

IL SENSO CIVICO DEGLI ITALIANI
INDAGINE DELL’ISTAT MARZO 2019 
I dati raccolti nel 2016 evidenziano i comportamenti e gli 
atteggiamenti che si riferiscono al rispetto degli altri e 
delle regole di vita in comunità: metà degli italiani tollera-
no il nero e un quarto la corruzione, considerata un fatto 
naturale e inevitabile. Sei persone su dieci, inoltre, consi-
derano pericoloso denunciare fatti di corruzione mentre 
oltre un terzo (36,1%) lo ritiene inutile.
La fedeltà fiscale è problematica: ad una richiesta di 
erogazione di una prestazione professionale in nero il 
27,5% accetterebbe se conviene e il 13,8% pagherebbe 
per evitare discussioni. Il 76,1% e il 72,5% dei cittadini 
assegnano rispettivamente un giudizio di gravità massimo 
al voto di scambio e alla corruzione, mentre solo il 53,5% 
valuta allo stesso modo l’infedeltà fiscale.

A riguardo dei giudizi di ammissibilità di certi comportamenti: 
il 23,4% ritiene, in determinate condizioni, accettabile 
parcheggiare in sosta vietata; il 18,5% concede deroghe 
all’uso del cellulare alla guida mentre il 52,6% lo giudica 
grave; il 28,3% ritiene tollerabile farsi raccomandare per 
avere un lavoro e il 29,3% non pagare le tasse.
Sono giudicate scelte gravi dall’87,2% dei rispondenti 
guidare dopo aver bevuto, dal 79% passare con il rosso e 
dal 78,2% non indossare il casco. Il 41,4% condanna 
l’affissione selvaggia di manifesti, avvisi e pubblicità su 
pali, cassonetti o muri (41,4%).
Per quanto riguarda i comportamenti negli spazi pubblici, 
l’84% delle persone di 18 anni e più nel 2018 riporta di 
non gettare carte per strada (in aumento rispetto al 2014), 
il 74,4% degli automobilisti di non parcheggiare in doppia 
fila e poco più della metà di questi dichiara di prestare 
abitualmente attenzione a non adottare comportamenti 
rumorosi alla guida.
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ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019
I RISULTATI CHE CI RIGUARDANO DA VICINO

Per quanto riguarda la Circoscrizione Argentario si può evidenziare come prevalga il centrosinistra. Non ci si addentra in analisi particolari 
e si lasciano  ai lettori le proprie considerazioni sul numero dei voti e rispettive percentuali.  Herbert Dorfmann (Svp) con 100.057 preferenze 
(8.262 in provincia di Trento) per la terza volta rappresenterà la Regione Trentino Alto Adige all’Europarlamento di Bruxelles.

ELEZIONI SUPPLETIVE
PER LA CAMERA DEI DEPUTATI
VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019
Per sostituire alla Camera dei deputati le due elette il 4 
marzo 2018, Stefania Segnana e Giulia Zanotelli che hanno 
optato per essere assessori nella Giunta provinciale di 
Trento, sono state indette le elezioni suppletive nei Collegi di 
Trento/Rotaliana/ Valli di Non e di Sole e Valsugana/Primie-
ro/Valli di Fiemme e Fassa.

Il Partito Autonomista non ha espresso una propria preferen-
za e alla fine sono state 13.000 le schede bianche sui due 
Collegi (un numero spropositato considerato che un anno fa 
erano state 2.400). Poca conoscenza dei candidati? 
Le schede bianche solo nel collegio di Trento, di cui fa parte 
la Circoscrizione Argentario, sono state 9.000.

Sono risultati eletti Martina Loss nel Collegio di Trento/Ro-
taliana Valli di Non e Sole e Mauro Sutto nel Collegio della 
Valsugana/Primiero/Valli di Fiemme e Fassa entrambi del 
centro destra.

Non eletti: Giulia Merlo e Cristina Donei del centro sinistra 
e Lorenzo Leoni del Movimento 5 stelle.
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COGNOLA
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GRUPPO ALPININI COGNOLA
VIA JULG, 5 - COGNOLA - 38121 - TRENTO

L’argomento che ha suscitato maggior 
interesse e partecipazione a ricordo del 
centenario della Grande Guerra è stato 
“L’amor di Patria”. Per commemorare 
il centenario: nel 2014 ci siamo recati 
sul Monte Piana, triste teatro di aspri 
combattimenti. Nel 2015 è stata 
organizzata la serata “Il territorio non 
dimentica” contestualizzazione storica sulle for-
tificazioni e sui drammi del forzato spopolamento, successiva-
mente escursione sul monte Soprasasso e al forte di Cadine. 
Sempre nel 2015 visita ai luoghi di guerra sul Monte Ortigara, 
con una piccola commovente cerimonia davanti al “Cippo Italia-
no”. Nel 2018 con la visita a Caporetto in Slovenia abbiamo, 
accompagnati dal direttore Jože Šerbec, rivissuto in maniera 
dettagliata i momenti più terribili dell’omonima disfatta. Sempre 
l’anno scorso abbiamo visitato la Galleria Nera di Piedicastello. 
Grazie ai 300 metri di installazioni, scenografie, approfondimen-

ti, filmati e documenti originali dell’epoca si è potuto ripercorrere 
gli avvenimenti e le problematiche dell’ultimo anno della Grande 
Guerra. La manifestazione conclusiva a fine anno è stata una 
serata, offerta dal Gruppo Culturale PoeMus di Cognola, durante 
la quale sono state lette da Antonia Dalpiaz e Luigi Sardi, con 
l’accompagnamento musicale di Giorgio Lunelli, alcune lettere 
che raccontavano gli avvenimenti del primo conflitto mondiale. 
Ricordare per non dimenticare: tutto questo per il Gruppo ANA 
e i propri simpatizzanti è stato ed è Amor di Patria.

ENRICA BURATTI ROSSI SCRITTRICE E PITTRICE DI CASA NOSTRA
Lasciata dopo 25 anni la presidenza del Circolo Culturale Cognola, del quale fu socia fondatri-
ce, ora coltiva con maggior fervore i suoi hobby e si concentra sulle proprie doti esprimendosi 
in più attività artistiche.
Attualmente, per esempio, è presidente del Gruppo Acquerellisti Trentini (G.A.T.) in quanto 
una stimata pittrice che ha seguito negli anni svariati corsi di disegno e pittura partecipando a 
numerose collettive e, inoltre, occupandosi da sempre di eventi culturali.
Oltre a dipingere scrive in prosa e poesia, ha ricevuto numerosissimi premi e riconoscimenti in 
concorsi letterari, è presente in molte antologie con poesie e racconti.
L’ultimo suo libro dal titolo “Genere FEMMINILE Numero PLURALE – Racconti… e non solo” è 
stato da lei presentato con notevole successo il 18 gennaio a Cognola.
Sono racconti brevi e concisi, seguono il filo del ricordo e si lasciano leggere volentieri perché 
in qualche modo il mondo di Enrica è anche il nostro.

SEZIONE S.A.T. DI COGNOLA
2018 IMPEGNATIVO CON
L’ADUNATA DEGLI ALPINI E CON VAIA
Negli ultimi 12 mesi ci sono stati diversi eventi significativi che hanno 
coinvolto la sezione SAT di Cognola. L’Associazione è lieta, in particola-
re, per il riconoscimento che gli è stato tributato dal Comitato Organiz-
zatore dell'Adunata degli Alpini svoltasi a Trento nel maggio 2018 e del 
ringraziamento che ci è giunto anche dalla Sez. Alpini di Cognola.
Dopo lo straordinario maltempo che si è abbattuto in particolare sul 
Triveneto e Trentino a ottobre 2018, denominato tempesta "Vaia", i 
sentieri di nostra competenza del Monte Calisio sono stati sistemati e 
messi in sicurezza per merito dei nostri volontari con interventi di 
manutenzione straordinaria per un totale di ben 60/70 ore complessive 
di lavori. In occasione dell'Argentario Day ad aprile di quest'anno la 
Sezione ha organizzato e allestito il pannello di inizio del sentiero 
Natura SAT 402, situato dietro la piazza del Centro Civico; inoltre il 
sentiero è stato sistemato e valorizzato. Lungo tutto il percorso infatti in 
autunno saranno posati i paletti e le targhette "QR code" (vedi pag. 23) 

con le informazioni storico culturali dei vari siti. Tutto ciò ha permesso 
di dare vita a una bellissima collaborazione con il prof. Lucio Tonina e 
realizzare le uscite sul Sentiero Natura con le classi delle scuole medie 
di Cognola.
La SAT intende ringraziare tutti coloro che in queste occasioni si sono 
rese disponibili con attività di puro volontariato.
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MARTIGNANO

CORO SANT’ISIDORO DI MARTIGNANO
21° RASSEGNA CORALE DELL’ARGENTARIO
Di fronte ad un pubblico numeroso, sabato 4 maggio 2019 si è 
svolta a Martignano, presso la Chiesa Parrocchiale, la 21° Rasse-
gna Corale dell’Argentario presentata da Roberta Zatelli.
Diretto dalla giovane e talentuosa maestra Letizia Grassi il Coro 
S. Isidoro di Martignano, dal 1999 promotore dell’evento, ha aperto 
la serata con un programma di canti a cappella che rispecchiano 
le due anime del Coro quella sacra e quella profana. con il risulta-
to di un’ottima fusione delle voci. La serata, in un’atmosfera ricca 
di emozioni e sentimenti, è stata arricchita con l’esibizione di due 
cori ospiti: il coro Monte Iron di Ragoli diretto da Oscar Grassi e 
e L’Ensemble femminile Giardino delle Arti diretto dal soprano 
Maria Letizia Grosselli. Il primo ha presentato brani della  tradi-
zione popolare trentina spaziando tra leggende e preghiere 
alpine. Una piacevole sorpresa per il pubblico è stato scoprire che 
coautore dell’ultimo pezzo cantato dal coro, “Iron,Iron,Iron”, è il 
signor Ennio Lappi di Martignano, calorosamente applaudito. Il 

secondo è un coro di recente formazione
composto da 15 coriste che, con il loro programma di
polifonica sacra e accompagnate al pianoforte dal maestro
Gioele Andreolli, ha impressionato per professionalità
e preparazione vocale.

CENA AL PARCO DI MARTIGNANO
CREARE RELAZIONI CONDIVIDENDO IL CIBO
Nella serata di venerdì 7 giugno l’Avis di base di Martignano con i 
propri volontari guidati dal presidente Massimo Gionta e il Comi-
tato per le Attività Culturali e Ricreative con le sue attrezzature, in 
collaborazione con la Circoscrizione Argentario, hanno organizza-
to un’originale e piacevole “Cena al parco” di Martignano. E il 

titolo già parla da sé. Presenti persone di tutte le età, dai bimbi di 
pochi mesi sino a chi di candeline ne aveva già spente parecchie, 
nella fresca serata di inizio estate, si è riusciti a condividere e 
concepire un modo diverso di stare assieme, cenando con i cibi che 
ognuno aveva portato da casa.
La “sala da pranzo” a cielo aperto ha permesso di socializzare in un 
clima informale, permettendo lo scambio di pensieri, opinioni e, 
ovviamente, prelibatezze di ogni tipo. Certamente un’iniziativa da 
riproporre, dato il risconto più che positivo della prima edizione.

IL NOTAIO INFORMA
CONSIGLI E INDICAZIONI PER IL CITTADINO
Il Gruppo Cultura del Comitato attività cultura-
li e ricreative di Martignano, in collaborazione 
con il Circolo Pensionati e Anziani “El Capitel”, 
in coerenza con il suo impegno per la divulga-
zione culturale nell’ambito della nostra comu-
nità, ha realizzato un’iniziativa per favorire 
una corretta conoscenza in un ambito - quello 
giuridico - in cui il cittadino comune fatica 
normalmente a orientarsi e con cui, comunque, 
è costretto a confrontarsi in varie occasioni e 

circostanze della propria esistenza. Il notaio Nino Onofrio 
Pappaglione ha svolto infatti, il 12 aprile 2019, una circo-

stanziata relazione sul tema Successioni e 
Donazioni. Consigli e indicazioni per il 
cittadino. L’iniziativa ha riscosso un notevole 
interesse nella comunità di Martignano e ha 
visto una significativa partecipazione.
Nel dibattito che ne è seguito numerose sono 
state le domande, soprattutto per avere chiari-
menti sulla distinzione tra donazione e disposi-
zione testamentaria, ripartizione tra quote 
legittime e riserve, soggetti testamentari e 
diritti degli eredi.
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“MONT CAMP”
SECONDA EDIZIONE 

TANTO CALCIO, ALLENATORI, OSPITI E F䔀TE
Il settore giovanile dell’U.S. Montevaccino organizza 
l’edizione 2019 del “Mont Camp” presso il campo da calcio 
sintetico di Montevaccino e sala circoscrizionale del Centro 
Sociale del paese. L’iniziativa si articolerà in due settimane: 
da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno per i bambini 
nati nel 2009-10-11-12-13; da lunedì 24 giugno a vener-
dì 28 giugno per i ragazzi nati nel 2007-08-09.

Nella prima settimana il Camp 
verrà condotto da Oreste 
Detassis allenatore del Settore 
Giovanile di USD Montevacci-
no. Nella seconda settimana 
invece la guida passerà a Giam-
paolo Morabito insegnante di 
calcio, ex calciatore professio-
nista, nonché allenatore del 
Settore Giovanile di FC Sudti-
rol ed attuale responsabile del 
Settore Giovanile dell'USD 
Levico Terme.

Interverranno altri ospiti e professionisti, sia per le attività 
al campo che per quelle al coperto.
Saranno inoltre sempre presenti alcuni membri dello staff 
dell'USD Montevaccino ed alcuni giocatori della prima 
squadra di casa.

Il Camp sarà vivacizzato anche da una gita infrasettimana-
le e da una festa di chiusura dell’esperienza alla quale sono 
invitati anche genitori e familiari.

Mostra
“Quando a Montevaccino c’era la scuola elementare”
Dal 6 all’8 settembre presso la sala associazioni e biblioteca 
nel Centro Sociale verrà allestita la mostra fotografica 
retrospettiva “Quando a Montevaccino c’era la scuola 
elementare”.
Verranno esposte foto d’epoca, documentazione storica ed 
arredi, suppellettili e materiale scolastico per vivacizzare lo 
stand espositivo.

Sagra di Montevaccino
Torna dal 5 all’8 settembre la tradizionale “Sagra di Monte-
vaccino” in occasione della ricorrenza del Nome di Maria a 
cui la festa è dedicata.
Ricco il programma con momenti dedicati alla devozione 
mariana e iniziative di contorno vivacizzate da tornei 
sportivi, musica, intrattenimenti per bambini, vaso della 
fortuna, bar, spazio aperitivo, cucina, mostre.
La manifestazione rappresenta l’iniziativa “clou” della 
comunità montese ed è organizzata dalle associazioni, 
istituzioni e volontari del paese.

Ha cento anni la Parrocchia di San Leonardo di Noblat
Era il lontano 8 maggio 1919 quando l’allora vescovo di 
Trento mons. Celestino Endici con proprio decreto diocesa-
no elevò la curazia di Montevaccino alla dignità di parroc-
chia, staccandola dal quella dei S.S. Pietro e Paolo di 
Trento. Sono ben undici i sacerdoti che si sono succeduti 
nell’attività pastorale della borgata montese.
L’ultimo curato fu don Giuseppe Moresco (1894–1919) che 
passò il testimone al primo parroco don Felice Hermann di 
Viarago (1919–1921). Ultimo parroco don Giuseppe Gros-
selli di Calavino (1989–2006). Don Giorgio Bortoluzzi di 
Cloz (2006 – 2007) ha avviato l’Unità pastorale con Marti-
gnano attualmente guidata da parroco don Mario Tomaselli.
Per ricordare degnamente il prestigioso traguardo raggiun-
to, nel prossimo semestre verranno proposte alcune inizia-
tive celebrative sia religiose che culturali.

MONTEVACCINO

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

Don Giuseppe Moresco, ultimo curato di Montevaccino
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UNA FRANA PRONTAMENTE RIMOSSA
La tempesta Vaia dello scorso fine ottobre aveva lasciato il 
segno anche a Montevaccino causando una frana lungo la 
strada principale compromettendo il libero spostamento 
degli abitanti del Monte.

L’intervento dei Vigili del Fuoco Volontari aveva diminuito i 
disagi e due di loro avevano anche rischiato la vita prodi-
gandosi nei lavori di messa in sicurezza della zona.
Il Comune di Trento non ha perso tempo ed è intervenuto 
immediatamente approntando i lavori di sistemazione del 
pendio e della strada sottostante.
Un’opera che appare realizzata con cura.

L’avvenuta messa in sicurezzaLa strada che porta a Montevaccino con la frana

MARCIAPIEDE DALLA CHI䔀A
ALLA CURVA DEL LIBRAR
Per garantire sicurezza ai pedoni, probabilmente 
inizieranno nell’aprile 2020 i lavori per la realizzazio-
ne del prolungamento del marciapiede di 350 metri e 
largo 1,5m. e della fermata autobus a Montevaccino 
lungo il tratto della SP. 131 che dal campo sportivo 
arriverà fino alla curva prospiciente la zona del 
Librar.

Il progetto prevede, inoltre, l’approntamento di tre 
piazzole di attesa presso le due fermate dell’autobus 
di cui una sul lato opposto in corrispondenza 
dell’intersezione con via di Pramorghen.

Un passaggio pedonale verrà realizzato per raccorda-
re la bacheca degli avvisi nei pressi della zona Libràr.

Si sistemerà la strada comunale che porta all’abitato 
di Monte di sotto spianando e allargando le aree per 
meglio gestire parcheggi e incroci con la costruzione 
anche di muri di sostegno e ringhiere con il posizio-
namento di un’adeguata segnaletica.

Il costo dell’opera è previsto per un importo di € 390.500.
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SAN DONÀ
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CENTRO SOCIALE DI SAN DONÀ
SI È IN ATT䔀A

DEL PROGETTO E DEL FINANZIAMENTO
Nei primi dieci giorni di giugno si sono conclusi i lavori di 
demolizione, da parte della ditta di Bruno Tamanini dell’Alti-
piano della Vigolana per 70mila euro, del Centro sociale di 
San Donà chiuso ormai da 10 anni perché pericolante. 
Nell’ultimo giorno dei lavori è spuntata pure una bomba 
dell’ultima guerra. Per fortuna tutto sotto controllo e il 
ritrovamento non ha bloccato i lavori già per tanto tempo 
rimandati.

Ora l’area è pronta per accogliere i nuovi progetti: parcheggio 
pertinenziale interrato per circa 90 posti auto già delineato e 
nuovo Centro sociale da progettare e finanziare da parte del 
Comune di Trento. Il Centro sociale realizzato nel 1959 è stato 
il fulcro delle attività culturali e sociali del quartiere e si confida 
che non subentrino nuove lungaggini tecnico/burocratiche: San 
Donà ha bisogno di locali per le attività della comunità, per 
incentivare le relazioni tra gli abitanti ed evitare la disgregazione 
sociale. Intanto, per mantenere la “memoria storica” della Biblio-
teca allestita per circa 50 anni all’interno del Centro sociale, su 
iniziativa di alcuni abitanti è stato costruito in scala un plastico 
dell’ex-Centro sociale posto nel giardino pubblico contenente 
una simpatica “Piccola Biblioteca pubblica” per il libero scam-
bio di libri tra appassionati lettori. Plauso agli ideatori!

Grande spazio disponibile

Demolizione Centro Sociale

Demolizione Centro Sociale

Demolizione Centro Sociale

La piazza senza Centro Sociale
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CIRCOLO ASSOCIATIVO “S. DONÀ”
LE DIMISSIONI E IL SALUTO
DI GIAMPAOLO DI CARO
Dopo 38 anni al servizio del Circolo Pensionati e Anziani di 
San Donà, come fondatore, consigliere e presidente, ha 
dato, per motivi di salute, le proprie dimissioni Giampaolo 
Di Caro rimanendo però disponibile a collaborare. Lascia il 
Circolo con 359 iscritti al 31 dicembre 2018.

In occasione dell’Assemblea 
ordinaria del 29 marzo 2019, 
con all’ordine del giorno 
l’elezione del nuovo Consiglio 
Direttivo, Di Caro ha voluto 
esternare e lasciare in “eredi-
tà” alcune riflessioni frutto 
della sua lunga esperienza in 
campo politico (è stato 
presidente della Circoscrizio-
ne Argentario dal 1980 al 
1995) e sociale quale, appun-
to, fondatore e presidente sia 
del Circolo Anziani che del 
Comitato del Quartiere S. 

Donà, ma membro/consigliere 
anche di altre associazioni ed enti. L’Assemblea l’ha eletto 
presidente onorario.

Vicino ai ringraziamenti per i collaboratori, impegnati in 
svariate iniziative a favore degli iscritti, c’è stata anche 
qualche tiratina d’orecchi per i soci poco partecipativi.
Invita “il Consiglio direttivo a vigilare e far si che il consiglio 
stesso venga coinvolto nella fase progettuale del nuovo Centro 
sociale…affinché la nuova struttura risponda con adeguatezza 
ai bisogni della nostra comunità, del circolo anziani, delle 
associazioni e non a fini speculativi o ad interessi di politici, di 
amministratori o progettisti”.

Continuando sottolinea come “San Donà debba rivendicare il suo 
Centro sociale, funzionale, ma conforme alle stesse finalità per le 
quali era stato costruito quel centro che ormai da più di 20 anni è 

dichiarato… inagibile. Ribadi-
re che deve servire per le attività 
socializzanti della collettività e 
non per obiettivi meramente 
commerciali pur di farlo. 
Altrimenti il rione di S. Donà 
resterà per sempre e solo un 
‘dormitorio’. E ancora, “Ricor-
datevi che una comunità per 
essere viva non ha bisogno del 
solo pane!”.
A seguito della riforma del 
Terzo settore il Circolo Anzia-
ni San Donà assume la nuova 
denominazione di Circolo 
Associativo “S. DONÀ”.

Dopo le dimissioni del Presidente Di Caro Giampaolo Paolo del 
06 febbraio 2019 (divenuto Presidente onorario) l’Assemblea 
straordinaria del 29 marzo 2019 ha eletto il nuovo Consiglio 
Direttivo.

Il plastico del Centro Sociale con la Piccola Biblioteca
realizzata da Paolo Armellini su proposta di Renato Tomasi

Circolo Anziani San Donà
Giampaolo Di Caro presidente onorario

Dario Trentini nuovo presidente

CONSIGLIO DIRETTIVO
TRENTINI  DARIO - Presidente
PANARELLI M. PIA - Vice Presidente
SEVEGNANI SERGIO - Segretario-Amministratore
POSTAL FLAVIO - Responsabile Reparto Orti-Mesiano
CHIARANI PIETRO - Responsabile Banco Mescita
DELUCA IVANA - Resp. Relazioni sociali-sanitarie
PEDROTTI ARMANDO - Consigliere
GIANGIORGI ERCOLE - Consigliere
PAISSAN SILVANA - Consigliere
DORIGATTI BRUNO - Consigliere
BALDESSARI GINO - Consigliere

ORGANO DI CONTROLLO
BOSCHETTI LUDOVICO - Revisore effettivo
DI BELLO GIOVANNI - Revisore effettivo
CAGOL CLAUDIO - Revisore effettivo
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MOIÀ - VILLAMONTAGNA
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PUNTO RACCOLTA RIFIUTI RIDISEGNATO
DA DOLOMITI AMBIENTE

Arrivano novità per quanto riguarda la problematica situazio-
ne dei rifiuti in Largo Padre Teofilo, che aveva anche portato 
alla nascita di una petizione per lo stato indecoroso del punto 
raccolta rifiuti in loco. Nel corso degli ultimi mesi erano 
infatti stati riscontrati diversi problemi a causa dell’abbando-
no di immondizie diversi giorni prima della raccolta da parte 
di Dolomiti Ambiente, causando una pessima immagine del 
centro del paese, così come sgradevoli odori e rischi a livello 
di sicurezza e salute. La situazione è quindi stata discussa in 

Consiglio Circoscrizionale tramite un documento presentato 
dai consiglieri Daniele Tomasi e Chiara Tonelli.  
Per andare incontro alle esigenze di decoro urbano e di 
valorizzazione della piazzetta, nonché di sicurezza sanitaria, 
dopo un ispezione effettuata in loco da Dolomiti Ambiente 
con il presidente della Circoscrizione Armando Stefani, si è 
optato per spostare il punto raccolta rifiuti all’interno 
dell’androne del caseggiato ITEA. Per quanto riguarda la 
strada privata sterrata che inizia proprio da Largo Padre 
Teofilo, invece, d’accordo con Dolomiti Ambiente si andrà 
verso la direzione di una raccolta porta a porta dei rifiuti.
Il Comune si è impegnato a migliorare l’aspetto della 
piazzetta.

1900 METRI QUADRI DI PARCO GIOCHI ATTREZZATO
SOPRA IL PARCHEGGIO PERTINENZIALE
Dopo la consegna delle chiavi dei parcheggi pertinenziali 
realizzati a Villamontagna, nella parte bassa del paese, 
l’ultimo passaggio, ossia il completamento del parco giochi 
con l’installazione delle attrazioni dedicate ai più piccoli, è 
stato realizzato durante la primavera. Si trattava dell’ultimo 
tassello mancante per il completamento dell’opera che 
grazie ai nuovi posteggi ha regalato un po’ di respiro in più 
agli abitanti del paese, riducendo notevolmente il posteggio 
“selvaggio” lungo alcune strade di Villamontagna.

Per grandi e piccini è dunque ora possibile usufruire del 
nuovo parco di circa 1900 mq che, oltre ai classici giochi, 
dalle altalene allo scivolo, vanta anche un piccolo campo, 
completo di porte, per poter giocare a calcio.

Inoltre, su richiesta di alcuni “vileri”, e con il sopralluogo 
dell’Assessore Italo Gilmozzi, l’Architetto Giovanna Ulrici e 
del Presidente Armando  Stefani, si è progettato di installare 
un cesto/tabellone per il basket e un tavolo da ping-pong.

Parco giochi Villamontagna

MOIÀ E LA SUA STORIA
UN PROGETTO DEL COMITATO SAN ROCCO
Viaggio nella storia di Moià è un progetto nuovo proposto 
dal Comitato San Rocco di Tavernaro per far conoscere 
storia e cultura del piccolo e incantevole borgo posto alle 
pendici del Calisio, trasformato nel tempo, nel bene e nel 
male, da diversi eventi importanti 
che l’hanno trasformato.
Si intende lasciare una traccia 
attraverso un percorso ricco di docu-
mentazioni storiche e fotografiche, 
di visite alle antiche case, di registra-
zioni audio originali, racconti e 
testimonianze degli abitanti.
Il Gruppo Miscele d’Aria Factory, 
composto da 5 musicisti, metterà a 
disposizione per ogni partecipante 
una cuffia wireless che permetterà, 
lungo tutto il percorso, un ascolto 
coinvolgente e multisensoriale.
Il pubblico sarà catapultato, in chiave teatrale, in uno 
spazio/tempo dove il suono, il movimento, la parola creano 
una suggestiva e mutevole cornice visiva. 

• Si potranno visitare le vecchie case rurali e prendere 
visione della documentazione esposta nella vecchia 
“Ara”. 

•  Ammirare villa Disertori-Sartori-Lange e il panorama a 
360 gradi sulla città di Trento.

• Dissetarsi alla Fontana e attraversare con canti e narra-
zioni di antichi mestieri l’Arco storico in pietra porta 
antica d’entrata al borgo. 

• Si arriverà al rifugio antiaereo in zona 
Camerli, dove saranno ricordati i 
caduti della guerra con canti degli 
Alpini.

• All’antica uccelliera, “oselera”, restau-
rata da poco, si conoscerà come 
veniva praticata la caccia dai “Signo-
rotti del posto”.

• Il percorso terminerà con la degusta-
zione di prodotti tipici locali e del 
pregiato spumante Etyssa con 
l’illustrazione degli aspetti enotecni-
ci….sarà l’occasione per fare “filò”.

Valorizzare i nostri borghi significa anche dare “memoria” 
alla popolazione che, pur nel contesto festoso e culinario, ne 
farà sicuramente tesoro.
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CARE ASSOCIAZIONI
VOLETE CONQUISTARE I GIOVANI?
RACCONTATE A LORO IL... FUTURO!
Ammettetelo, quante volte avete sentito dire o avete detto: 
"Qui in associazione siamo sempre di meno, e abbiamo tutti i 
capelli bianchi, i giovani non vengono, e quando arrivano 
non restano, è difficile andare avanti...".

Ormai è sempre la stessa storia e queste parole potrebbero 
essere il generico lamento di un presidente di un’associazi-
one di volontariato qualsiasi; ma dobbiamo capire in modo 
adeguato le ragioni e le soluzioni di questo sentito proble-
ma del cambio generazionale. 

Il sociologo Stefano Laffi, uno dei massimi esperti di feno-
meni socio-culturali legati ai giovanili, dice che le interse-
zioni fra il mondo dei giovani e il volontariato ci possono 
essere, ma devono essere coltivate con cura. Bisogna, però, 
approcciarsi in modo diverso al 
problema del cambio generazionale.

“Occorre cambiare prassi di aggancio e 
autorappresentazione: siamo abituati 
a raccontare la nostra storia, a decla-
mare i nostri principi, a testimoniare 
le nostre opere.

Ma nessuno entra nella storia di un 
altro, nessuno è chiamato a collabora-
re dalla mostra del passato: il racconto 
va fatto al futuro”.

Le associazioni si trovano in un 
contesto di cambiamento molto forte, 
non per forza legato al volontariato. 
Pensiamo, ad esempio, al cosiddetto 
“degiovanimento”, ovvero la diminu-
zione della fecondità degli ultimi 40 
anni.

Per non parlare del fenomeno di un sistema pensionistico 
in via di estinzione che ha foraggiato il volontariato di 
tempo e salute con pensionati ancora “giovani”. Oggi, le 
mutate condizioni del mercato del lavoro questi anziani 
non li forniscono più.

Come spiega Laffi, su quest’ultimo fattore non possiamo 
incidere, ma sull’adesione dei giovani la partita è più 
aperta. La vita dei giovani è diventata più complessa e 
spesso subisce una sorta di “volontariato involontario e 
improprio” con l’ingresso in un mondo del lavoro che 
propone in primis il precariato.

“Insomma l’accesso al lavoro è oggi così deteriorato da 
compromettere quella disponibilità potenziale a fare le due 
cose, se ben distinte, ovvero lavorare (o studiare) e regalare a 
qualcuno il proprio tempo. Sappiamo anche che questa 

condizione di incertezza e precarietà rende loro più difficile 
fare scelte definitive, dare garanzie, offrire disponibilità 
rigide...”.

In altre parole, è cambiato il contesto di riferimento e le 
situazioni familiari, di residenza, di studio e lavoro sono 
diventate assolutamente più incerte e transitorie. Chi è 
convinto che i giovani sono meno propensi al volontariato 
fa un grosso errore.

Si dovrebbe cambiare il paradigma. Piuttosto che lamen-
tarsi delle assenze dei giovani, non conviene provare a 
capire di cosa hanno bisogno? Magari provando a immagi-
narci in quali modi le nostre associazioni possono essere 
una risorse anche per loro?

Occorre cambiare prassi di aggancio e autorappresentazio-
ne, che non funzionano con le nuove leve: siamo abituati a 
raccontare la nostra storia, a declamare i nostri principi, a 
testimoniare le nostre opere.

Ma nessuno entra nella storia di un altro e pochi sono 
stimolati a collaborare basandosi sulla storia del passato.

Il racconto va fatto al futuro, serve dialogare coi desideri e 
le aspirazioni dei ragazzi e delle ragazze che si hanno di 
fronte, allestire compiti che li prevedano in prima persona, 
per regalare loro quello che cercano nel volontariato... cioè 
l’esperienza del bene.
I discorsi che contano semplicemente si faranno dopo o 
durante, non prima, una nuova storia si costruisce insieme. 

Alla fine l’appartenenza forse si crea lo stesso, solo che non 
passa per un’adesione ideale ad una storia che non senti 
come tua, ma per le relazioni che metti in atto nel presente, 
per quel legame fra pari che i giovani hanno come primato.
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25.01.2019 - Franco Bernardi commemora la “Giornata della Memoria”

11.02.2019 - Assemblea pubblica per il marciapiede di Zell

24.02.2019 - Carnevale a San Donà

05.03.2019 - Carnevale con Polentalonga a Villamontagna

15.03.2019 - Gli alunni delle elementari partecipano alla manifestazione per il clima

30.05.2019 - Giornata dedicata alla cittadinanza attiva presso la scuola Bernardi

31.01.2019 - Michele Nardelli presenta il libro sulla Sicurezza

22.02.2019 - Rosario Marotta il campione di Power lifting viene premiato dall'assessore allo sport

03.03.2019 - Carnevale a Martignano

05.03.2019 - Carnevale a Cognola

21.05.2019 - L'Europa siamo noi con Vittorino  Rodaro

La compagnia GAD rappresenta a Cognola “Medico per forza” di Molière
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ARGENTARIO DAY
2019

ENTUSIASMANTE ANCHE LA
NONA EDIZIONE!

Continua l’impegno dei volontari che si dedicano 
al “bene” ed alla “bellezza” del territorio. Soprat-
tutto aumentano i giovani che nella giornata clou 
dell’Argentario Day si impegnano in azioni di 
pulizia, ristrutturazione ed abbellimento di varie 
strutture pubbliche esistenti nei quartieri della 
Circoscrizione.
Progetti sempre più ampi frutto di una sensibilità 
che nei giovani si va diffondendo anche grazie 
alla nuova ondata ecologica. Il coinvolgimento e 
l’interessamento, per esempio,  dell’Istituto scolasti-
co “Comenius” aiuta a sperare che i più giovani 
maturino un’attenzione verso una cittadinanza 
attiva. Questa edizione dell’Argentario Day ha 
realizzato 80 interventi strutturati in 330 azioni. 

Le foto che seguono non sono certamente esaustive, ma offrono una panoramica significativa. Non ce ne vogliano coloro che non si ritrovano, ma 
questo Notiziario non consente maggiore spazio. A tutti i volontari che hanno operato e che continuano ad operare durante tutto l’anno vanno la 
riconoscenza e il ringraziamento della Comunità. Se ci guardiamo attorno possiamo dire di avere un territorio accogliente e dignitoso.

Armando Stefani - La centrale operativa

Alunni posizionano cartelli informativi sui luoghi storici di Cognola Gli slogan scritti dagli alunni delle scuole medie

Franco Filippi - Si è occupato dei cartelli con gli slogan degli alunni

Alunni posizionano cartelli informativi sui luoghi storici di Cognola

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

Il circolo Anziani offre il caffé ai volontari di prima mattina

Pranzo preparato dallo Staff di Casa Serena con dagli Alpini di Cognola
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ARGENTARIO DAY NELLA SCUOLA
L’ISTITUTO COMENIUS
HA REALIZZATO
UNA SERIE DI
INTERVENTI 

Attività di pulizia della scuola e dell'anfiteatro Si partecipa al riassetto del giardino della scuola Si carteggiano e tinteggiano le fioriere e il gazebo

Si realizzano e appendono molti cartelli contro le deiezioni canine

Le elementari realizzano 200 disegni in occasione di “M'illumino di meno”

Gli alunni della scuola Bernardi  ravvivano le impronte del Piedibus

Alunni e professori finanziano un' altalena utilizzabile da tutti
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“+COGNOLA”
IL PROGETTO QR CODE
Dalla primavera 2019 il Circolo Culturale Cognola è impe-
gnato nella realizzazione del progetto di valenza culturale 
“+COGNOLA” finalizzato a fornire informazioni sul nostro 
bel paese, in particolare sul suo passato a rischio di oblio il 
tutto valorizzato con racconti delle tracce del passato in 
collegamento con la realtà del presente. In particolare per 
il Circolo stanno  lavorando all’iniziativa Franco Bernardi e 
Paola Tomasi. Costanti e significativi sono l'appoggio e 
l'impegno della Circoscrizione, con il presidente Armando 
Stefani e i suoi collaboratori.
All’individuazione di una serie di punti di particolare 
interesse nel territorio di Cognola,è seguita la creazione, 
per ciascun punto, di una scheda informatizzata con testo 
descrittivo e immagini all'interno di un sito internet dedica-
to. Seguirà, in ognuno dei punti del territorio individuati, 
l'installazione di un codice QR (in inglese QR Code, dove 
QR sta per Quick Response, “risposta rapida”).
Il fruitore potrà “leggere” con il proprio smartphone o 
tablet, necessariamente dotato di specifica applicazione, il 
codice QR collocato in un determinato punto accedendo 
così alle informazioni contenute nella scheda relativa – 
testo, audio, immagini – come pure alla mappa generale 
comprendente l'insieme dei punti considerati, con le singo-
le altre schede.
La realizzazione completa sarà presentata alla comunità il 
prossimo autunno.
I punti ove saranno installati i codici QR, sono i seguenti 
(vedi mappa):

1.   Piazza dell'Argentario e Centro Civico
2.   Chiesa
3.   Villa Travaglia
4.   Villa Consolati
5.   Zell vecchia e Villa Bergamini
6.   Vecchia piazza e Casa Bernardi
7.   Villa Trentini - Villa Giupponi - Villa Madruzzo
8.   Ponte Alto
9.   Opera Serafica - Casa Serena
10. Cognola di Sotto e Villa Mira Bel
11. Quadrivio e complesso scolastico

Bambini ed operatori di POP-UP ravvivano l'entrata del Giocastudiamo

Alessandro e Carlo
tinteggiano i bagni
del parco di
vecchia casa Serena

Il Gruppo Scout CNGEI
tinteggia numerose colonne e vasche
di piazza Argentario

Volontari a Casa Serena
tinteggiano le reti
a protezione
dell'Happy Ranch

Il Gruppo REN-Qwan Ki Do ripulisce
una piccola discarica al parco delle Coste

Rocco e Annalisa
ripuliscon dagli imbrattamenti
la casetta di legno ubicata
al Parco delle Coste

I volontari della SAT di Cognola in posa davanti al bellissimo pannello I volontari delle Case ITEA puliscono una vasta area del sobborgo
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GLI SCOUT ARROTINI!
IN PIAZZA A MARTIGNANO

Quando abbiamo parlato dell’Argentario Day ai nostri 
ragazzi scout ci siamo domandati se potevamo essere utili, 
oltre a ripulire gli spazi comuni, anche fare qualche attività 
che potesse essere di aiuto ai nostri compaesani. Ed ecco la 
risposta di un ragazzo: “Perché non facciamo gli arrotini?“.
Quando sentiamo la parola “arrotino” spesso ci viene in 
mente una figura quasi folkloristica e romanticamente 
italiana: quella di un uomo che va girando in bicicletta, 
carico di tutta una serie di arnesi e chincaglierie, oppure, in 
tempi più recenti, la colleghiamo alla voce di un megafono 
proveniente da un'auto che passa sotto casa.
Noi invece abbiamo voluto creare un punto di raccolta in 
piazza a Martignano dove abbiamo affilato più di cento 
attrezzi tra coltelli, forbici, accette, cesoie, ecc.. 
È stata una giornata di grande gioia nel vedere il numero di 
persone che ci hanno portato i loro utensili e che ci hanno 
ringraziato. Non ci aspettavamo un numero così elevato di 
persone e purtroppo non siamo riusciti a soddisfare tutti 
anche se eravamo in quattro a usare la “mola”.

I ragazzi scout sono rimasti entusiasti nel vedere come la 
gente ha apprezzato quello che hanno imparato in questi 
anni, vivendo avventure scout nel bosco e nella natura.
Noi scout siamo abituati a “servire” e questa è stata una 
bella lezione per i nostri ragazzi che hanno visto come 
possono essere utili. Non avendo potuto soddisfare le 
richieste di tutti i “clienti” sicuramente vogliamo ripetere al 
più presto questa esperienza.

I volontari del Gruppo scout Trento1 sistemano l'area esterna del cimitero

I bambini della scuola Zandonai partecipano alle pulizie di primavera Centinaia di staccionate vengono colorate dagli alunni dello Zandonai Luciano, Ivo e Alex tinteggiano il muro del campo sportivo

Genitori e bambini del Nido ripuliscono il parco Rimesse a nuovo le sei panche nei pressi dei salici del parco Staff del Comitato predispone logistica e prepara pranzo per i volontari

I volontari con don Mario sistemano gli spazi esterni della parrocchia Le amiche del libro hanno adottato le aiuole della piazza I giovani del Calcio Calisio
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Lavori di pulizia/sistemazione della biblioteca

Gli ospiti di Villa Lidia danno il loro contributo nel pulire il paese

Lo staff della cucina prepara spezzatino e polenta per i volontari

Come da tradizione in primavera viene montato il tendone

Carteggiate e tinteggiate le panchine a Villa San Ignazio

I bambini di San Vito del maestro Gozzer sistemano l'aiuola della scuola

I genitori di San Vito con Cinzia, sistemano le panchine della scuola

Marcello Pomarolli, anima storica di Argentario day trova una borsa

Volontari

Giovani volontari

MONTEVACCINO

TAVERNARO

SAN DONÀ E LASTE VILLAMONTAGNA

Roberto Ciurletti sistema impianto elettrico nella Chiesa di Tavernaro I volontari del Comitato 
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CARA “VECCHIA” CASA SERENA
UN DOCUMENTO APPROVATO
DAL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE CHIEDE
UN UTILIZZO A FAVORE DELLA CITTADINANZA
Cenni storici.
Il “Pio Istituto dell'Opera Serafica” di Cognola fu costruito 
nel 1910-1911. Nel 1914 e durante tutta la prima guerra 
mondiale l'edificio fu requisito e adibito a convalescenzia-
rio militare; successivamente l'Istituto riprese la sua attivi-
tà, accogliendo per vari decenni bambini e ragazzi orfani e 
curandone la crescita, l'istruzione e l'avviamento al lavoro, 
con il contributo di enti assistenziali e donazioni private. 
Nel 1963, dopo una graduale riduzione delle richieste di 
accoglienza a seguito del miglioramento dei servizi provin-
ciali periferici, l'Istituto dell'Opera Serafica chiuse la sua 
attività. L'edificio, acquisito allora dalla Provincia e rideno-
minato Casa Serena, riaprì di lì a poco, nel 1964, come 
struttura di degenza e recupero di minori con gravi deficit 
psico-fisici. Nel 1983 la gestione di Casa Serena fu affidata 
all'ANFFAS. Sul lato opposto è sorta la Nuova Casa Serena, 
inaugurata nel 2002, centro residenziale per soggetti 
portatori di handicap 
psico-fisico.

Analisi attuale
Premesso che:
• lo stato di inutilizzo ed 

inagibilità di Vecchia 
Casa Serena, di proprietà 
della Provincia Auto-
noma di Trento è noto: 
di fatto lo storico 
orfanatrofio di Cogno-
la, poi centro Anfass, è 
inattivo da quasi 
vent’anni,

• Vecchia Casa Serena è 
sita presso un bellissi-
mo parco che gli 
utenti di Nuova Casa Serena ancora oggi beneficiano 
mediante l’uso di un comodo tunnel con ascensore;

• negli spazi di Vecchia casa Serena è attiva da anni una 
“fattoria didattica”, diventata di fatto un importante 
punto di riferimento per ragazzi affetti da disabilità che 
li realizzano percorsi di avviamento al lavoro ma anche 
per centinaia di giovani che in questo luogo possono 
avvicinarsi a diverse specie di animali e farsi una vaga 
idea della vita di campagna;

• nell’ultimo decennio sono stati fatti incontri ed ipotesi, 
anche a livello provinciale, per valutare i possibili inter-
venti sulla struttura, senza peraltro giungere a nessuna 
decisione;

• la comunità di Cognola sente come parte integrante del 
paese e come bene della comunità l’edificio attualmente 
inutilizzato;negli ultimi anni sono stati creati vari colle-
gamenti tra la comunità e la realtà di Casa Serena; in tal 

senso è doveroso ricordare che Casa Serena è diventata 
il baricentro di numerose attività della comunità di 
Cognola, tra le quali ricordiamo:

• la sagra del 2015 con visite alla vecchia “Cappella” e alla 
“Grotta dell’immacolata” con il trenino della storia;

• le edizioni 2018 e 2019 di Argentario Day laddove Casa 
Serena, vecchia e nuova, ha rappresentato il centro 
operativo;

• la “Festa del Volontariato” del 2019 presso il piazzale di 
vecchia Casa Serena, durante la quale è stato presentato 
dal direttore Pietro Grigolli una idea progettuale della 
grande “Tettoia di legno” e da parte di TAVI MACOS il 
piano di valorizzazione dell'area presentato da al Piano 
Giovani del Comune di Trento.

• l’Istituto Comprensivo Scolastico “J.A. Comenius” sempre 
più spesso utilizza per scopi didattici/laboratoriali gli 
spazi adiacenti il vecchio edifico; il parco è di fatto la 
sede di numerose attività didattiche programmate dalla 
scuola, soprattutto nelle stagioni intermedie;

• sui media locali sono già apparsi articoli inerenti la strut-
tura, la sua situazione e ipotesi di vari interventi.

Significativo in tal senso quanto pubblicato su “La Voce del 
Calisio” del marzo 2017 laddove Circoscrizione, Istituto 
Comenius e Casa Serena, nella consapevolezza del partico-

lare legame che unisce 
Cognola a tale dimora, 
lanciano un appello alla 
cittadinanza dell'Argenta-
rio con l’intento di soste-
nere la realizzare una 
grande tettoia in legno in 
grado di ospitare eventi 
quali attività didattiche 
all'aperto, feste di comple-
anno, incontri musicali, ecc., 
ad uso di scuola, associazioni o 
gruppi di privati cittadini, 
sviluppando un sentimento di 
appartenenza nei confronti 
del manufatto stesso.

Premesso tutto ciò, il 
Consiglio Circoscrizionale dell’Argentario chiede alla Giunta 
Comunale di attivarsi presso le dovute sedi provinciali al fine di:
• stabilire definitivamente che l’area di vecchia Casa 

Serena appartenga di fatto alla Comunità di Cognola e 
non venga alienata per una mera disponibilità di cassa;

• avviare sul territorio una approfondita analisi con tutti i 
soggetti interessati al fine d’individuare un progetto di 
riconversione della vecchia struttura che comprenda il 
parco di assoluto pregio;

• avallare e sostenere la realizzazione della grande “Tettoia 
di legno” al fine di garantire alla comunità dell’Argenta-
rio una struttura in grado di accogliere attività, incontri 
e manifestazioni i cui beneficiari possano essere la 
scuola, i cittadini, le associazioni e gli utenti di Nuova 
Casa Serena.

Cognola, 31 maggio 2019

Il progetto della “tettoia”
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LA POLITICA VUOLE VALORIZZARE
CASA SERENA
PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di 
Trento, Walter  Kaswalder, nel marzo scorso ha visitato 
Casa Serena apprezzando anche gli spazi esterni della 
“Vecchia” struttura comprendendo l’importanza e la 
preziosità che tali luoghi hanno per gli ospiti: belli e 
freschi, delimitati e sicuri.

In particolare, ha sottolineato come non debbano essere 
alienati bensì valorizzati in modo da proseguire con il 
significativo lavoro di comunità che si sta costruendo fra 
Casa Serena, la Circoscrizione, le Associazioni, le Scuole.

Ha apprezzato poi l’esperienza dell’happy ranch e auspica-
to che questa piccola fattoria gestita con e da ragazzi con 
disabilità, possa compiere ulteriori passi e divenire fattoria 
didattica a favore di tutti gli studenti della città, sempre più 
lontani dal vivere la natura e dalla relazione con persone 
fragili.

Infine, ha sostenuto, con convinzione, l’idea di una struttu-
ra polifunzionale a sostegno:
• delle persone con disabilità, dove possano incontrarsi ed incon-

trare la comunità;
• delle scuole della città affinché possano svolgere laboratori in 

collaborazione con l’Happy Ranch;
• delle associazioni perché possano incontrarsi, svolgere riunioni 

e corsi, anche serali;

• delle famiglie della comunità dell’Argentario per trascorrere del 
tempo e realizzare eventi: anniversari, compleanni…

A maggio 2019 gradita visita di Maurizio Fugatti, Presiden-
te della Provincia autonoma di Trento, accompagnato da 
Stefania Segnana, Assessore alla salute, politiche sociali, 
disabilità e famiglia.

Il Presidente si è dimostrato sensibile ad approfondire la 
problematica riguardante la “Vecchia” struttura, anche in 
collaborazione con il Vicepresidente del Consiglio Comu-
nale di Trento, Vittorio Bridi.

Con Bridi sono stati tessuti rapporti al fine della presenta-
zione in Consiglio Comunale di una mozione che impegni 
la Provincia, nel brevissimo termine, a valorizzare, anziché 
alienare, gli spazi della Vecchia Casa Serena e, nel medio 
lungo termine, ad avviare una collaborazione progettuale 
nell’ambito dei bisogni emergenti con Casa Serena e la 
circoscrizione.

La facciata della vecchia Casa Serena L’orto

Happy Ranch

18.03.2019 - Sopralluogo a Casa Serena in vista della Festa del Volontariato
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LA F䔀TA DEL VOLONTARIATO
Per la prima volta Argentario Day ha terminato  la giornata con la 
“Festa del Volontariato”.
Circoscrizione, Tavi Macos, Casa Serena e Istituto Comenius hanno 
lavorato insieme per organizzare una festa per le associazioni e i 
volontari che offrono il loro prezioso aiuto.
La festa serale prevedeva:
1) la proposta di progetto della grande “Tettoia” in legno da realiz-

zare negli spazi esterni della vecchia Casa Serena;
2) l’illustrazione del progetto di valorizzazione dell'area presentato 

dall’associazione TAVI MACOS al Piano Giovani del Comune di 
Trento;

3) il contest artistico realizzato dalle associazioni aderenti e che, in 
autonomia, hanno offerto una canzone, una poesia, un balletto 
o qualsiasi altra performance che ritenessero valida.

Nel pomeriggio sono state organizzate
attività dedicate ai bambini

Asia ha avvicinato all'arte del body painting

Gli Hoanh Son lavorano sui principi della medicina tradizionale orientale

I Goulash People sono artisti che si esibiscono nelle feste e in particolare nelle case di riposo

I Pukka Tribe hanno offerto un saggio di danza Orientale Classica e Gipsy

Il Gruppo Zivireel ha proposto una tipica danza irlandese

La giovane Orchestra Fuoritempo suona da circa 10 anni e ha sede a MartignanoNel pomeriggio i bambini si sono sentiti dei piccoli Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio un centinaio di bambini hanno sperimentato il volo in teleferica

Pomeriggio con l'associazione Amici del Legno. Molti bambini sono diventati dei piccoli... falegnami

Hanno aderito 16 soggetti che qui ricordiamo in ordine di appari-
zione: Calcio Calisio, Hoanh Son, i Goulash People, Argento Vivo, 
la Dance Team School, gli Amici del Libro, Emilio Frattini, il Circo-
lo Culturale Cognola, i Pukka Tribe, la Scuola Musicale il Diapa-
son, Laura Moschen, Incrocio Musicale, Educoteka, Maria Vittoria 
Barella, Gruppo Zivireel, Orchestra Fuoritempo. I tre gruppi in 
neretto sono quelli premiati dalla giuria popolare.

Qui sotto alcune foto del Contest serale svoltosi a Casa Serena
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25.05.2019 - Disfida dei Canopi

LA DISFIDA DEI CANOPI TORNA A CASA!
MARTIGNANO OSPITA L’EDIZIONE 2019
Sabato 25 maggio la “Disfida dei Canopi” è tornata a Marti-
gnano, lì dove era nata nel 1986 su idea del Comitato per 
le Attività Culturali e Ricreative.
La Disfida dei Canopi è una sorta di "giochi senza frontiere" 
ispirata alla gloriosa storia mineraria del monte Calisio: 7 
prove di abilità che ripercorrono in chiave ludica, culturale 
e folkloristica le varie fasi del duro lavoro degli esperti 
minatori tedeschi chiamati intorno al XII secolo dall’allora 
Principe Vescovo Federico Vanga per scavare gallerie, sia in 
verticale, chiamate Càdini, che in orizzontale, chiamate 
Cànope, con l'intento di sfruttare il ricco giacimento di 
galena argentifera scoperto nelle viscere del Monte Calisio.
Questa folkloristica manifestazione è stata riproposta 
dall'Associazione giovanile TAVI MACOS, a dieci anni 
dall'ultima edizione organizzata dal Comitato di Martigna-
no, con l'intento di animare il territorio dell'Argentario 
valorizzando il sano campanilismo dei sobborghi.

Al parco di Martignano, animato al mattino dalla Compa-
gnia Teatrale "La Burrasca" con favole e leggende del Tren-
tino e una divertente 
caccia al Tesoro per i 
bambini, si è  gustato 
il “Pranzo Medievale”. 
Dopo la sfilata in costume 
per le vie di Martignano si è 
lottato per "Secia d'Arzent".
A sfidarsi le principali 
frazioni della Circoscrizio-
ne Argentario: Martigna-
no, Cognola, Villamonta-
gna e Montevaccino.
Per la cronaca quest’anno 
la vittoria è andata a 
Villamontagna.

COGNOLA
IL CENTRO DELLA RIVOLTA RUSTICA
Una rivolta popolare e soprattutto dei contadini, sfruttati e 
sottomessi dalla nobiltà e dal clero, si sviluppò drammatica-
mente in tutta Europa negli anni tra il 1524 e il 1526 dando 
vita a decine di migliaia di morti. Partita dalla Germania si 
diffuse come un fuoco anche nell'Alto Adige dove si distinse 
Michael Gaismayr e nel Trentino dove prese il nome di 
"guerra rustica" o "guerra dei carneri" dal nome delle bisac-
ce coi viveri, portate dai rivoltosi. Il malcontento sociale 
esplose nell'estate del 1525 e coinvolse anche quasi tutte le 
valli del Trenino (salvo la val Rendena) che inviarono a 
Trento migliaia di insorti. Erano quasi tutti male armati ma 
anche molto infuriati e dove passavano distruggevano 
castelli, ville e monasteri. A Cognola si concentrarono i 
ribelli provenienti dalla Valsugana e  da altre zone che più 

volte minacciarono le mura della città scendendo a Port'A-
quila. Persino il potente Principe vescovo Bernardo Clesio fu 
costretto a lasciare nottetempo il suo castello per trasferirsi 
nella Rocca di Riva del Garda. Con l'aiuto delle truppe 
imperiali di Ferdinando d'Austria e dei Signorotti locali i 
rivoltosi furono però sconfitti con l'impiego di truppe 
mercenarie. "Ben 1500 fanti tra tedeschi e spagnoli sotto la 
condotta di Tomaso Frunsperg" dice il Mariani che fece una 
cronaca degli avvenimenti più di un secolo dopo. I capi 
subirono una dura repressione snidati valle per valle minac-
ciando anche i familiari. Furono impiccati, decapitati, tortu-
rati e persino mutilati. Racconta sempre il Mariani che ad 
un taglia-pietra che aveva giurato che se non avessero preso 
il castello di Trento in tre giorni avrebbe voluto perdere gli 
occhi, furono cavati proprio i globi oculari. E la vendetta 
andò avanti anni.
Michael Gaismayr, rifugiatosi a Padova, fu assassinato da 
sicari nel 1532.
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Il lago di Santa Colomba

L’ECOMUSEO ARGENTARIO
E LE SUE ATTRAZIONI

ORRIDO DI PONTE ALTO E CANOPE IN PRIMO PIANO

L’Ecomuseo Argentario nasce 15 anni fa per tutelare e valorizzare 
l’ambiente naturale e il patrimonio storico-minerario del Monte 
Calisio, alle porte di Trento.
Negli ultimi anni, grazie al recupero di alcuni siti di interesse e 
alla proficua collaborazione con le amministrazioni comunali e 
provinciali, l’Ecomuseo sta diventando un punto di riferimento 
per nuove forme di turismo culturale esperienziale e sostenibile 
per i visitatori della città e delle valli limitrofe.
In particolare dall’autunno del 2017 gestisce le visite guidate 
presso l’Orrido di Ponte Alto, un percorso nella forra del Torrente 
Fersina che permette di raggiungere due spettacolari cascate di 
oltre 40 m, formatesi a seguito di imponenti opere idrauliche tra 
le più antiche in Europa.
Il sito è aperto tutti i sabati e le domeniche con visite guidate a 
cadenza oraria dalle 10 alle 18 (orario estivo). Non è necessaria 
la prenotazione, se non per gruppi numerosi (oltre le 15 persone) 
che possono visitare la forra anche durante la settimana. 
Dall’apertura si sono registrate oltre 25.000 presenze, conside-
rando il pubblico del weekend e i gruppi prenotati.

Dato che l’Orrido si presta come suggestiva location per eventi, 
l’Ecomuseo Argentario ha coinvolto la Compagnia Teatrale La 
Burrasca nella realizzazione e organizzazione di una kermesse di 
spettacoli, performance, feste e percorsi teatralizzati che anime-
ranno il sito nel corso dell’estate e dell’autunno 2019, coinvol-
gendo altri artisti locali. La compagnia, in collaborazione con 
l’Associazione TaViMaCoS, propone anche due spettacoli presso 
le Cave di Pila di Villamontagna, un altro dei luoghi recuperati 
dall’Ecomuseo, da cui si estraeva la Pietra di Trento utilizzata per 
i principali monumenti cittadini. Da quest’anno l’Ecomuseo 
Argentario riapre inoltre i cancelli dei suoi siti più rappresentati-
vi: le miniere d’argento medievali conosciute localmente come 
“Canope”. Grazie all’acquisizione in comodato o tramite conven-
zione di alcune di queste miniere (in proprietà sia pubblica che 
privata) e alla stipula di un’apposita assicurazione, è stato 
possibile attivare delle visite guidate con Accompagnatori di 
Media Montagna e Guide Alpine. Si è scelto di non impattare sul 
contesto storico-archeologico che le miniere rappresentano, un 

unicum a livello europeo, ma di attivare dei percorsi di carattere 
speleologico che permettono ai visitatori di vedere il sito così 
com’è, con le tracce di un lavoro millenario. Al momento le visite 
si strutturano in una serie di eventi a cadenza mensile nel corso 
dell’estate. Le preview primaverili, nelle giornate del 25 aprile e 
del 26 maggio (Giornata Nazionale delle Miniere) hanno avuto 
un grande successo di pubblico e hanno fatto registrare in breve 
tempo il tutto esaurito.
Per propria mission, l’Ecomuseo rivolge le sue attività in primis 
alla comunità locale, che può riscoprire luoghi dimenticati 
apprezzando sempre di più il proprio territorio. Il coinvolgimento 
dei turisti permette di creare un piccolo indotto che viene convo-
gliato nelle attività istituzionali dell’associazione (come la didat-
tica gratuita alle scuole) e in azioni di marketing territoriale che 
auspichiamo siano di stimolo per uno sviluppo sostenibile 
dell’economia locale.
Di seguito le date degli eventi estivi all’Orrido e delle visite guida-
te alla Canopa delle Acque (Civezzano):
• 8-9 giugno: La Cacciatrice, il Vescovo e l'Ingegnere, visita guidata 

teatralizzata all’Orrido di Ponte Alto. Tre repliche alle ore 18, 
19, 20. Prenotazione obbligatoria

• 29 giugno: Visita guidata alla Canopa delle Acque. Prenotazio-
ne obbligatoria.

• 13 luglio: Visita guidata alla Canopa delle Acque. Prenotazione 
obbligatoria.

• 8 agosto: Visita guidata serale alla Canopa delle Acque, in 
occasione della manifestazione SerEstate a Civezzano. Preno-
tazione obbligatoria.

• 10 agosto: Notti Spaziali, teatro-scienza presso le Cave di Pila 
di Villamontagna, in collaborazione con il Gruppo Astronomi-
co Monti Stellati

• 17 agosto: Visita guidata alla Canopa delle Acque. Prenotazio-
ne obbligatoria.

• 31 agosto: Visita guidata alla Canopa delle Acque. Prenotazio-
ne obbligatoria.

• 8 settembre: Chiamata alle Arti! Performance presso l’Orrido di 
Ponte Alto con artisti locali selezionati tramite un’apposita call.

• Settembre (data da definirsi): La Guerra di Tina. Ho sognato il 
mondo sopra un treno, spettacolo teatrale presso le Cave di Pila 
di Villamontagna.

• 31 ottobre: Racconti dell’Orrido, visita audio-guidata, teatraliz-
zata e sensoriale, presso l’Orrido di Ponte Alto.09.06.2019 - Visita teatralizzata all'Orrido di Ponte Alto
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ECOMUSEO
E TRAVERSE EVENTS 2019
Traverse 19 Trentino ha attirato circa 400 blogger da 
tutto il mondo. L’evento, che si è  svolto dal 4 al 9 giugno, 
prevede nella località di destinazione, quest’anno appun-
to il Trentino, l’offerta di esperienze alle quali i blogger si 
iscrivono liberamente. Anche Ecomuseo Argentario ha 
potuto grazie al supporto dell’Apt di Trento e di Trentino 
Marketing, inserire nel programma tre proposte di visita: 
la Forra di Ponte Alto, il River Trekking lungo il torrente 
Fersina e le antiche miniere d’argento. Le giornate e i 
turni di visita proposti hanno avuto grande successo tra i 
blogger che si sono iscritti a tutte le date e le iniziative 
previste. Su tutte notevole riscontro ha avuto l’esperi-
enza di River Trekking Torrente Fersina, iniziativa che è 
bene ricordare parte da un’idea della guida alpina Massi-
mo Faletti e che si è concretizzata con la splendida 

azione di volontariato organizzata dalla Circoscrizione 
Argentario per la pulizia della zona e ripristino di un 
sentiero di visita. I blogger sono rimasti entusiasti e la 
potenza promozionale dei loro post, articoli, foto ha 
portato il nostro piccolo territorio in tutto il mondo. Per 
chi fosse curioso: https://www.traverse-events.com/

Visita ad una Canopa

Orrido - la forra principale

Orrido - sotto la cascata

Siti web: www.ecoargentario.it – www.orridopontealto.it
Facebook: Ecomuseo Argentario
Instagram: @ecomuseoargentario
Per info generali e prenotazioni di gruppi (lun-ven):
info@ecoargentario.it – 335 6514145

Per info sugli eventi:
laburrasca.compagniateatrale@gmail.com - 327 018 2663
Per info sull’Orrido di Ponte Alto:
info@discovertrento.it – 0461 216060
Per prenotazione delle visite alla Canopa delle Acque:  
info@visitpinecembra.it - 0461 976036
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BREVE CRONISTORIA
Il 5 ottobre 2019 festeggeremo

30 anni di Amicizia con Schwaz: 1989-2019
20 anni dalla firma del protocollo di amicizia: 1999-2019
10 anni dalla firma ufficiale del Gemellaggio: 2009-2019

Nel 1989 sono nati i primi contatti con la città di Schwaz 
tramite la scuola primaria “Zandonai” di Martignano, con la 
cooperazione degli insegnati Renato Pegoretti, Andrea Patau-
ner. Egidio Dalla Costa funge da collegamento con Christian 
Rafelberger da parte di Schwaz. L’aggancio tra le due scuole è 
dato dal comune interesse storico/culturale per le miniere 
d’argento dismesse nel Calisio, ma ancora attive a Schwaz.
Nel 1990 in un incontro con le autorità comunali di 
Schwaz è emersa l’intesa di studiare la possibilità di gestire 
qualche interscambio culturale/sociale tra le due realtà 
cittadine.
Nel 1991 una delegazione di Martignano, ricevuta ufficial-
mente dal Bürgermeister di Schwaz Hubert Danzl, concor-
da la sfilata dei “Canopi dell’Argentario” da effettuarsi in 
occasione dei festeggiamenti dei 500 anni dall’apertura 
delle miniere d’argento locali. Contemporaneamente si è 
tenuta a Schwaz la cerimonia della firma ufficiale di gemel-
laggio tra le due scuole Johannes Messner e Riccardo 
Zandonai.

Nel 1999, dopo 10 anni di scambi culturali e sportivi, le 
due comunità decidono di condividere più strettamente il 
rapporto ponendo, al 23 gennaio a Trento con il presiden-
te della circoscrizione Paolo Morelli e al 9 ottobre a 
Schwaz con il presidente Giorgio Battocchio, la firma del 
protocollo di Amicizia a nome rispettivamente dei sindaci 
di Trento Lorenzo Dellai, Alberto Pacher e, per Schwaz, il 
Bürgermeister Hans Lintner.
Nel 2009, da parte di Trento/Circoscrizione Argentario, il 
presidente Umberto Saloni a nome del sindaco Pacher il 4 
aprile a Trento e il 10 ottobre a Schwaz con il presidente 
Armando Stefani a nome del sindaco Alessandro Andreatta 
vengono firmati con il Bürgermeister di Schwaz Hans 
Lintner i protocolli per il Gemellaggio ufficiale tra le 
amministrazioni con l’impegno solenne di mantenere stret-
ti legami tra le due realtà e realizzare iniziative comuni in 
vari settori.
Nel 2019 si celebrano le tre ricorrenze. Gli interscambi tra 
le due realtà sono andati sempre più intensificandosi con 
una media di nove interscambi culturali, sociali e sportivi 
annuali.

GEMELLAGGIO TRA CLASSI CON SCHWAZ
UN’䔀PERIENZA CHE CONTINUA DA 27 ANNI
Si è concluso martedì 7 maggio il progetto 2018/2019 
di scambio di classi tra la Scuola primaria “R. Zandonai” 
di Martignano e la Volksschule “J. Messner”di Schwaz 
nell’ambito del gemellaggio tra la Circoscrizione Argen-
tario e la città austriaca di Schwaz.

Dal 1992, per 27 anni consecutivi, più di 2.500 alunne e 
alunni delle scuole primarie dell’Istituto “Comenius” e di 
Schwaz hanno potuto vivere, grazie all’impegno degli 
insegnanti, delle famiglie e della Circoscrizione, questa 
esperienza.

Un progetto che vuole far incontrare bambini con storia, 
tradizioni e lingue diverse per creare legami di amicizia 
e di conoscenza reciproca che aiutino a capire l’importa-
nza dello studio delle lingue e ad aprirsi fin da piccoli 
agli altri superando le differenze.
Il 5 dicembre 2018, dopo essersi conosciuti attraverso la 
corrispondenza, gli alunni e le alunne delle classi quarte 
di Martignano si sono recati a Schwaz e il 7 maggio 
2019 gli amici austriaci hanno ricambiato la visita.

Due giornate molto attese e molto coinvolgenti vissute 
tra laboratori a scuola, pranzo nelle famiglie e visita alle 
rispettive città con un arrivederci all’anno scolastico 
2019/2020.
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CONCLUSO IL PROGETTO “VIVA 2000”
I DICIOTTENNI SI RECANO A SCHWAZ

COSTRUIRE “PONTI” ANCHE CON I GEMELLAGGI
F䔀TEGGIATI GLI ANNIVERSARI
I rapporti di scambio culturali e di amicizia della Circoscri-
zione Argentario con la città di Schwaz in questo 2019 
segnano tappe significative: 30 anni di rapporti tra la 
scuola primaria Zandonai di Martignano e la VS Johannes 
Messner di Schwaz; 20 anni di protocolli di amicizia firma-
ti - a nome sindaci di Trento - dai presidenti di Circoscrizio-
ne che si sono succeduti nel tempo; 10 anni dalla firma 
ufficiale dei sindaci Alessandro Andreatta e Hans Lintner 
per sancire il gemellaggio.
Queste scadenze non potevano essere trascurate, così un 
gruppo di amministratori della Circoscrizione con il sinda-
co Andreatta e alcuni responsabili dell’associazione “Amici 
di Schwaz” si sono recati l’11 maggio scorso nella cittadina 
austriaca per ricordare le persone protagoniste di questo 
scambio di amicizia e le tappe del percorso culturale e 
folcloristico che ha come comune base storica e commer-
ciale le miniere d’argento.
Il sindaco di Schwaz ha sottolineato i momenti salienti del 
giubileo: “Abbiamo trovato tanti amici, ma soprattutto 
abbiamo fatto incontrare tanti bambini delle scuole e poi 
tante associazioni di tutte le età e di svariati interessi. 
Questi incontri aiutano a creare un’atmosfera salutare per 
un’Europa migliore”. L’importanza di costruire amicizia tra 
“comunità” valorizzando le persone è il pensiero principale 

del sindaco Andreatta che, tra le altre riflessioni, ha ripreso 
il tema dell’Europa per dire che: “Il gemellaggio è un segno 
concreto per costruire “ponti” e non divisioni. E l’Europa di 
Degasperi è quella che lui definiva ‘nostra cara Patria’ dove 
costruire pace, progresso e solidarietà”.
Nell’occasione il presidente della Circoscrizione Armando 
Stefani è stato insignito, per l’impegno e le sue iniziative a 
favore del gemellaggio, della “cittadinanza onoraria” di 
Schwaz da parte dell’Amministrazione comunale. 
Un riconoscimento concesso in passato ad altri tre cittadini 
dell’Argentario: Egidio Dalla Costa, Renato Pegoretti e 
Adriana Rossi Maurina.

Il presidente Stefani riceve una onorificenza dal Comune di Schwaz:
il sindaco Hans Lintner, Armando Stefani, Viktoria Gruber, il sindaco Alessandro Andreatta

Un gruppo di giovani della Circoscrizione, nati dell'anno 
2000, hanno concluso il percorso a loro dedicato per 
celebrare il traguardo della 'maggiore età. La Commissione 
politiche sociali e giovani durante il 2018 ha sostenuto i 
diciottenni nell'organizzazione e realizzazione del loro 
progetto. A Natale, infatti, hanno partecipato ai mercatini di 
Cognola affiancando gli Alpini nella distribuzione di cibi e 
bevande e come riconoscimento hanno ricevuto un soste-
gno per la realizzazione del viaggio a Schwaz, città gemella-
ta con l'Argentario.
Così nel weekend 27/28 aprile hanno vissuto questa 
trasferta, durante la quale sono stati accolti dalle istituzioni 
e dalla scuola nella quale avevano incontrato, mentre 
frequentavano le scuole elementari, i coetanei di Schwaz. 
Hanno visitato la città, le miniere, il museo etnografico e la 
“casa rovesciata”. Momenti culturali, ma non sono mancati 
momenti di festa e di allegria.
"È stata un'esperienza positiva per una serie di motivi e che 
ripeterei. Credo che l'idea di andare fuori dal Trentino per 

favore qualcosa di particolare sia stata molto buona. Ha 
permesso anche alle persone un po' più chiuse di aprirsi e stare 
con i coetanei, a parer mio, trovandosi bene. Tutto sommato è 
stata organizzata bene e le attività, anche se non erano quelle 
previste, erano interessanti e piacevoli. Ci è stata data la giusta 
libertà il che ha reso il tutto sicuramente più positivo e un 
ricordo che mi porterò dietro. Consiglio anche ai futuri 
maggiorenni un'esperienza come questa." (Alessia).

I diciottenni in visita alle miniere d'argento di Schwaz

La Commissione Politiche giovanili ha accolto il progetto dei giovani 
dell'anno 2001 che ipotizza un torneo sportivo in collina. La Circoscrizione 
si impegna a sostenere questi “nuovi maggiorenni” e a dare anche a loro la 
possibilità di realizzare concretamente un progetto che unisca l'inclusione e 

la partecipazione nella vita della comunità, senza dimenticare momenti più 
leggeri di festa. I diciottenni del 2019 che desiderano entrare a far parte del 
gruppo organizzativo, per festeggiare i coscritti del 2001, possono contattare 
via mail la Commissione all'indirizzo valentina.gorfer@gmail.com
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LA MIA PASSIONE PER IL GRUPPO
INTERVISTA A DANIELE TONEZZER

ANIMATORE DEL NUOVO SPAZIO GIOVANI

Venerdì 17 maggio si è tenuta al parco di Martignano la 
sedicesima edizione di “Martignano All Ska” un vero 
festival concentrato in una serata. Com’è andata? 
L’abbiamo chiesto a Daniele Tonezzer, uno dei compo-
nenti storici di “Nuovo Spazio Giovani”, l’associazione 
che organizza l’evento.

Siamo ormai arrivati alla 16a edizione di Martignano All 
Ska, un bel traguardo, come è andata questa edizione?

Un bellissimo traguardo! E questa sedicesima edizione, 
probabilmente perché i ricordi sono ancora vivi, è andata 
veramente bene. Nonostante il meteo ci abbia fatto tenere 
il fiato sospeso sapevamo che il popolo All Ska avrebbe 
risposto come sempre bene al nostro evento e così è effetti-
vamente stato.

Cosa cambieresti nella prossima?

Dire cosa cambieremo adesso che è appena finita un’edizione 
spettacolo è difficile, ma sicuramente vedremo di miglio-
rarci in generale su tutti i fronti. Il primo “cambiamento” 
che vogliamo fare - è anni che ci proviamo - sarà l’elimina-
zione della plastica…partiremo dai bicchieri (che è la 

quantità maggiore di plastica che utilizziamo) e poi in 
futuro vedremo come muoverci.

Come è nata la vostra associazione (Nuovo Spazio Giovani)?

Il nostro gruppo nasce senza averci mai pensato dopo aver 
finito il “post-cresima”. C’è stato chi ha intrapreso la via dei 
gruppi dell’oratorio e poi noi che abbiamo pensato d’identi-
ficarci in quello che era il vecchio Spazio Giovani (che 
ringraziamo per averci dato l’input iniziale) creando il 
Nuovo Spazio Giovani “NSG” volendo condividere la voglia 
di fare, di divertirsi e di confrontarci insieme senza precon-
cetti o limiti imposti.

Il gruppo iniziale è rimasto sempre costante o è cambiato nel tempo?

Il gruppo si è ovviamente modificato nel tempo…impegni 
scolastici prima, lavorativi dopo e familiari or ora hanno 
sicuramente portato dei cambiamenti. Pensa che il gruppo 
esiste da 20 anni e quindi per quanto giovani ci sentiamo 
l’età e gli impegni sono sicuramente diversi dagli inizi…

Qual’è il tuo ruolo nell’associazione?

La forza del nostro gruppo è che non ci sono ruoli predefi-
niti. Siamo tutti uguali sullo stesso piano, si fa quello che si 
sa fare, ci si aiuta a fare quello che non si sa fare ma soprat-
tutto ci si diverte un sacco ogni volta che ci si trova ad orga-
nizzare qualcosa o semplicemente a far due chiacchiere.

E nella vita?

Nella vita io sono un elettricista, poi c’è l’imprenditore, il 
bancario, l’ingegnere…insomma tante esperienze diverse 
che convergono nelle attività del NSG.

Come riesci a conciliare gli impegni di tutti i giorni con 
l’impegno richiesto dall’organizzazione di questi eventi?

Come ricordavamo all’inizio Martignano All Ska è alla sedice-
sima edizione, l’Xmas alla quinta, la distribuzione di brulè e 
dolci alla Vigilia di Natale è alla ventesima quindi sono attività 
ormai rodate e ci piace dire che nascano da sole.
A dire il vero c’è sempre da fare, ma la forza ce la danno la 
passione e il cuore con cui organizziamo questi eventi. La 
fatica, se così si può chiamare, viene ripagata dall’entusi-
asmo di chi ci segue in queste nostre/vostre attività.
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LA MIA PASSIONE PER LO SPORT
INTERVISTA A FRANC䔀CA BOSIO
NAZIONALE DI SITTING VOLLEY

Francesca Bosio, 25enne residente a San Donà, laureata in 
Economia a Trento, fa parte della Nazionale femminile di 
sitting volley.

Anzitutto Francesca complimenti per i traguardi che hai conseguito. 
Fare parte di una squadra nazionale è sicuramente il sogno di tanti 
che si dedicano a qualche disciplina sportiva.
Ci vuoi spiegare brevemente in cosa consiste la sitting volley, una 
disciplina che non tutti conoscono?

Il sitting volley è la pallavolo paraolimpica, tutti possono praticar-
la, in particolare persone con disabilità fisiche. Le regole sono 
come quelle della pallavolo tranne per il fatto che si gioca da 
seduti. Eh già, proprio da seduti: bagher, palleggio e schiacciata 
sono sempre i fondamentali. Si gioca in 6 e si può murare la 
battuta.

Sappiamo che ti sei appassionata alla pallavolo che eri forse ancora 
bambina. Come è nata questa passione e qual è stato il percorso che 
da allora ti ha portato ai successi di oggi?

La mia passione per la pallavolo me l’hanno trasmessa i miei 
genitori; la mia mamma, per inciso, è insegnante di educazione 
fisica. Potrei dire che sono cresciuta in palestra, tra allenamenti e 
partite, sempre in giro con loro. Quando avevo 8 anni ho iniziato 
con il minivolley, più avanti ho giocato in squadre under 13, 
under 14, e così via, fino alla serie C. Nel 2016 ho iniziato a 
praticare anche il sitting volley con la nazionale.

Quali sono stati i successi recenti più esaltanti?

Nell’ambito del sitting volley il successo più esaltante è stato il 4° 

posto ai mondiali in Olanda, nel luglio scorso. Nell’ambito della 
pallavolo, con il Marzola sono arrivata prima nel campionato 
regionale femminile di serie C; un altr'anno affronteremo il 
campionato di B2.

In che ruolo giochi? E quanto tempo della tua giornata occupano gli 
allenamenti? C'è da immaginare che per riuscire in uno sport non 
bastino le attitudini fisiche.

Gioco come laterale ricevitore. Durante l’anno mi alleno 3 volte in 
settimana. Secondo me per riuscire nello sport è necessario molto 
allenamento e concentrazione, passione e spirito di sacrificio. 
Sicuramente essere fisicamente portati aiuta molto.

Ti rimane del tempo per dedicarti ad altro?

Mi sono laureata l’anno scorso in Economia, a Trento; esco con i 
miei amici e sto cercando lavoro. Ho tempo libero che mi avanza 
per dedicarmi anche ad altro, diciamo.

Il sitting volley è un gioco di squadra. Quanto è importante l'affiata-
mento tra le varie individualità che la compongono? E in che modo 
questa intesa viene coltivata e rafforzata?

L’affiatamento è necessario in uno sport di squadra, non serve 
essere “amiche”, ma serve avere fiducia nelle proprie compagne, 
nell’allenatore e in tutto il team. Questa intesa si crea e viene 
rafforzata con il tempo, attraverso il gioco, passando momenti 
insieme anche di svago. Nel caso particolare del sitting volley, 
poiché sono presenti persone con diversi tipi di disabilità, la 
coesione del gruppo e l'affiatamento direi che sono ancora più 
importanti per rafforzare la fiducia nei propri mezzi.

Quali traguardi ti poni ancora tu personalmente in ambito sporti-
vo?

Il prossimo luglio parteciperemo ancora ai campionati europei. 
Speriamo di riuscire a fare bene e a giocare come sappiamo fare.

Dove ti vedi tra qualche anno? Pensi che rimarrai anche in futuro 
nell'ambiente della pallavolo o hai in mente anche qualche altra 
attività professionale?

Sicuramente tra qualche anno spero di poter avere un lavoro che 
mi piace e mi appaga, nell'ambito per cui ho studiato. Ma credo 
che la pallavolo continuerà a fare parte della mia vita in un modo 
o nell’altro.
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IL GRUPPO
SCOUT CNGEI TRENTO 1

“CORPO NAZIONALE GIOVANI 䔀PLORATORI
ED 䔀PLORATRICI ITALIANI”

Dal 2012 è attivo il Gruppo Scout CNGEI Trento 1, con la 
sede principale a Martignano e altre due sedi a Villamonta-
gna e al passo del Cimirlo (quest’ultima nell’ex-Forte 
Roncogno, recentemente ristrutturato).

Il gruppo conta ormai oltre 140 iscritti, in maggior parte 
giovani tra gli 8 e i 19 anni, guidati nelle attività da educa-
tori adulti. L’attuale presidente è Giulio Giacomoni.

L'azione educativa è laica.

Lo scopo è quello di formare il buon cittadino in grado di 
compiere scelte autonome e responsabili, impegnato in 
prima persona per promuovere la solidarietà, i diritti 
universali, la pace, la tutela dell'ambiente.

Per far fronte alle numerose richieste di iscrizione, la sezio-
ne ha aperto da gennaio di quest’anno un secondo gruppo 
e questo ha comportato la necessità di avere una sede 
adeguata.

Il 31 maggio scorso CNGEI ha ricevuto le chiavi del locale 
a piano terra della palazzina di Via Jülg 6/A a Cognola, 
dietro il Centro civico, grazie all’interessamento anche 
della Circoscrizione.

I responsabili della sezione sono disponibili a fornire tutte 
le informazioni a coloro che volessero avvicinarsi al movi-
mento scout.

Recapiti: Giulio 3357859468 - Sandro 3387119799;
presidente.trento@cngei.it - sito web: www.cngeitrento.it

CALISIO
CIRCOLO TENNIS 
Il Circolo Tennis Calisio ha 40 anni di storia, immerso 
nel verde della collina di Trento è dal  1979  un punto 
di riferimento per la Città e per la comunità di Marti-
gnano.

La scuola Tennis è il punto di forza con corsi annuali, 
programmi estivi e progetti di promozione gratuiti.
Il programma annuale prevede:

- Scuola Tennis: da  settembre a giugno.
- Colonie estive: giugno luglio ed agosto
 “ESTA TENNIS”.
- Torneo nazionale giovanile e senior:
 nei mesi di luglio/agosto.
- Programmi gratuiti scuola dell’infanzia ed
 elementare: da gennaio a maggio.
- Tornei amatoriali in autunno e primavera.

Novità del  2019 che arricchisce la proposta formativa è 
la realizzazione del primo campo da Padel a Trento.

Uno sport fratello del Tennis, nato in Argentina e che si 
pratica in modo simile al tennis in un campo particola-
re, che tanto sta prendendo piede in Italia con un 

numero sempre crescente di praticanti.
A partire dal mese di giugno si potrà provare questa 
meravigliosa attività.

I frequentatori del Circolo Tennis potranno usufruire 
del “Leon Bar”, della segreteria, della Terrazza panora-
mica, di tre campi da tennis e del campo di calcetto 
(tutti coperti nel periodo invernale) e del campo di 
Padel.

Per informazioni:
Località Pradiscola, 20 Martignano - Tel. 0461.820040
www.ctcalisio.it - email: ctcalisio@gmail.com
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30° - A.S.D. JUDO TEAM
GARDOLO-COGNOLA
E 25° ANNO DI ORGANIZZAZIONE GARE
Si è concluso con la giornata di passaggio delle cinture dei 
giovani atleti judoka il 30° anno di attività dell’Associazione 
Judo Team Gardolo-Cognola nel bel parco delle scuole medie 
di Cognola. L’attività, iniziata con il M° Gilberto Gozzer a 
Cognola nell 1998, ha visto praticare centinaia di ragazzi ogni 
anno questa disciplina sportiva.
Alle tante gare affrontate e organizzate nei trent’anni di attivi-
tà anche a livello mondiale,  rilevante è la manifestazione 
“Judo in Compagnia” giunta alla 25^ edizione e che vede la 
partecipazione di circa 400 atleti provenienti dal Trentino Alto 
Adige a da diverse regioni del Nord Italia. Durante le due 
giornate di gara di ragazzi e ragazze dai cinque anni fino ai 18 
si intende evidenziare come lo sport sia anche educazione e 
fair play.
La scuola di Judo dell’Associazione è da anni un Centro di 
preparazione giovanile che, con la presenza di tecnici federali, 
promuove il judo come attività formativa sia per il profilo  
fisico e relazionale, sia per il rispetto delle regole e dei luoghi 
intrinseco nella disciplina. Il Judo per questo è riconosciuto 
dall’Unesco come “Sport Ideale”.
Lo staff è composto dalla Presidente Patrizia Amico 1° dan 
judo, dal M° Gilberto Gozzer 6° dan judo stella di bronzo CONI 
e medaglia d’onore al merito sportivo FIJLKAM, dall’istruttore 
Riccardo Gozzer 3° dan judo laureato in scienze e tecniche 
dell’attività sportiva, 2° level coach IJF, preparatore atletico, 

dai tecnici federali Giorgio Berlanda 1° dan judo, Federico 
Bensa 3° dan judo e Alessandro Rosati 1° dan judo.
I Judoka svolgono allenamenti giornalieri sotto la regia del tecnico 
Riccardo Gozzer. Si segnalano in particolare due atleti che negli 
ultimi anni hanno raggiunto i primi posti della ranking list nazio-
nale, ovvero Alessio Pace e Amira Pegoretti, nelle cui capacità 
atletiche e morali sono da traino per i judoka più giovani.

A.S.D. JUDO TEAM GARDOLO COGNOLA
COD. FIJLKAM 04TN0981
REG. CONI N. 1245
CELL 3355430356 - 3398362201
MAIL: judoteamgc.it - PEC: judoteamgc@pec.it
Sito web: www.judoteamgc.it
Indirizzo Fb:
https://www.facebook.com/groups/301060443337625/?ref=group_header

A.S.D. KARATE MUNEN TRENTO
L’AGONISMO PER UNA CR䔀CITA DELLA PERSONALITÀ
La Karate Munen Trento è affiliata a FE.I.S.KA (Federa-
zione Italiana Scuole Karate), della quale il Direttore 
tecnico Stefano Boarin è socio-fondatore. Boarin è 
anche Presidente della Commissione Diversamente 
Abili che si prefigge l’obiettivo di diffondere il karate tra 
i giovani con diverse abilità fondando così il gruppo 
denominato “Karate Plurale”. Inoltre, è socio-fondatore 
di I.K.T.A. (International Karate Teachers Academy) 
associazione culturale fondata nel 2016 da alcuni 
Maestri di Karate.

La  FE.I.S.KA nasce per 
dare ai giovani un’oppo-
rtunità agonistica che 
funga da continua verifi-
ca del loro livello di 
preparazione. La finalità 
agonistica coincide poi 
con obiettivi educativi, 
sociali e di interscambio 
tra culture diverse.

Una buona preparazione atletica e mentale ha come 
obiettivo la crescita fisica, morale ed intellettuale della 
persona per arrivare alle competizioni dopo un lavoro 
serio ed equilibrato dove al centro c’è la persona e non 
il risultato. L’agonismo in questo senso è un elemento 
fondamentale dello sviluppo della personalità dell’indi-
viduo.

Ritorna il principio dell’universalità del Karate come 
metodo per migliorare la convivenza civile, rendendoci 
sicuri e consapevoli delle nostre potenzialità. La A.S.D. 
Karate Munen Trento condivide e mette in pratica 
questi principi ed ottiene risultati importanti.

Infatti, ha la soddisfazione di esprimere all’interno del 
Gruppo Federale Agonisti 
l’atleta Sara Gilli e l’atleta 
Valeria Pia Laurito nella 
Squadra Nazionale, campio-
nessa Italiana di Kumite e 
terza classificata di Kata e 
nel Fukugo al Campiona-
to Italiano Assoluto di 
Karate 2019 a Treviglio.
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35 INTENSI ANNI!
A.P.D. RÈN & QWAN KI DO F䔀TEGGIANO
Presente a Trento dal 1984, svolge regolare attività anche a 
Cognola, con un corso bimbi di Qwan Ki Do (Kung Fu Vietnami-
ta) gestito dall’ istruttrice Jessica, con la collaborazione di giova-
nissime aiutanti, Maria Giulia e Lisa, tutte provenienti dallo 
stesso corso bambini.

L’A.p.d. Rèn è sempre rimasta molto affezionata alla realtà 
dell’Argentario, presenziando sempre alla Festa dello sport di 
fine settembre durante la quale si offre di far provare l’arte 
marziale Qwan Ki Do a tutti i ragazzi che lo desiderano. I giova-
ni allievi invece propongono una visione dell’arte marziale da 
loro praticata attraverso una dimostrazione aperta al pubblico. 
Questa attività viene organizzata e coordinata dal Direttore 
tecnico Pier Giorgio Cailotto.
Di recente l’associazione partecipa anche all’Argentario Day, al 
fine di educare i giovani allievi alla cura dell’ambiente, del 
territorio e del quartiere dove risiedono.

Gli altri corsi offerti dall’Associazione sono: percorso salute o 
ginnastica morbida, sm system (ginnastica posturale), corso rèn 
(per chi ricerca una visione più sportiva) e difesa personale.
L’A.p.d. Rèn aderisce inoltre all’iniziativa Sport nel Verde, e sarà presente 
anche al parco di Martignano, nei mercoledì 04 ed 11 di settembre con 
orario 17.30 - 18.30, per una prova comune aperta a bambini e ragazzi di 
questo entusiasmante percorso che rappresenta il Qwan Ki Do.
Per informazioni: ww.apdren.it

SEMPRE PIÙ FORTI
I NOSTRI MINERS
CALISIO VOLLEY
PROMOSSO IN B
Martignano e Cognola si tingono sempre più di argento e 
nero, i colori dei Miners. I tenaci e giovani pallavolisti 
dell’Argentario Calisio Volley quest’anno si portano a casa il 
campionato maschile di Serie C lanciandosi direttamente in 
Serie B. Questo vuol dire che la nostra società riprende una 
dimensione nazionale che mancava ormai da qualche anno.
La serie C ci ha visti campioni regionali ed ora la sfida si fa più 
difficile, ma anche più interessante. Il campionato di Serie B ci 
proietta in una realtà fatta di professionisti affermati da tutta 
Italia e di un livello tecnico molto più elevato. Facciamo però 
un passo indietro perché a chi ci sta leggendo potrebbe sfuggi-
re cosa sia la parola “Miners”.
Possiamo dire, senza essere tacciati di arroganza, che la 
parola Miners rappresenta la pallavolo della collina est di 
Trento: un progetto, che nasce dalla storia più che ventennale 
di Argentario Calisio Volley con l’ambizione di promuovere 
questo sport anche fuori dalla palestra. La parola Miners vi 
racconta di una società che vuole sfruttare le radici e le tradi-
zioni del suo territorio per esserne parte integrante, promuo-
verne la crescita e coltivare la passione dello sport nelle nuove 
generazioni. Per questo scriviamo, con una certa punta di 
orgoglio, che tanti dei giocatori protagonisti della vittoria 
sopracitata sono “nati e cresciuti” nel nostro vivaio.
La lista dei nostri giovani vittoriosi sul campo si estende anche 
all’Under 13 e Under 14, attori di una stagione fantastica che 
non li ha visti sul gradino più alto del podio per un nulla. I 
primi, nel campionato 3X3 hanno mancato l’impresa della 
partecipazione ai nazionali per un solo punto.

Una vera sfortuna, che però ci dà dimostrazione del lavoro di 
tutta la società, dagli allenatori ai dirigenti, che permette a 
questi ragazzi di giocare a pallavolo in maniera eccellente.
Ma se fosse solo sport non sarebbe Miners. Il territorio chiede 
attenzione verso i suoi ragazzi e Argentario Calisio Volley 
cerca in tutti i modi di rispondere presente. Il pomeriggio di 
festa organizzato dalla società per la fine della scuola traccia 
un chiaro sentiero verso quella direzione. I ragazzi hanno 
potuto passare qualche ora all’insegna dello sport, del diverti-
mento e del rispetto degli altri e, potete starne certi, non sarà 
certo un caso isolato.
Sempre in tema di crescita giovanile, si inseriscono i giorni a 
Igea Marina, dove i ragazzi Under 13 e Under 14 staranno 
insieme per riprendere i fondamentali della pallavolo, ma 
soprattutto per imparare a vivere insieme ad altre persone, 
condividerne orari, regole, difficoltà, momenti entusiasmanti 
e noiosi. Come sempre ha fatto, Argentario Calisio Volley 
attraverso il progetto Miners continua a puntare sui giovani, 
sulla loro crescita personale prima di quella sportiva e sulla 
voglia di vivere con passione questo sport meraviglioso.

GO MINERS!
Sito: www.acvminers.it
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RINO PICCIONE NUOVO MEDICO DI BASE
SOSTITUIRÀ IL DOTT. FRANCO MAZZOLA
In previsione della pensione del dott. Franco Mazzola, stima-
tissimo medico di base che esercita nella Circoscrizione 
Argentario, ha iniziato il proprio servizio - in vista della futura 
sostituzione - il dott. Rino Piccione e per una conoscenza dei 
pazienti che prenderà in carico.
Abbiamo chiesto il dott. Piccione una sua breve presentazione 
cogliendo l’occasione per dargli il benvenuto.

“Ho 40 anni, nato e cresciuto a Milazzo (Me). Medico soprattut-
to grazie a mia madre. Nel 2003 mi sono laureato e abilitato 
presso l’Università degli Studi di Messina.
Nel 2008 mi sono specializzato in Endocrinologia e delle Malat-
tie del Ricambio presso la scuola dell’Università di Pisa all’epoca 
diretta dal compianto Prof. Aldo Pinchera, uno dei massimi 
esperti mondiali delle malattie tiroidee.
Nel 2009 ho deciso di rientrare in Sicilia dove mi sono sposato 
ed ho esercitato per qualche anno la libera professione di 
endocrinologo. Nel 2013 decisi di dare un nuovo slancio alla 
mia attività professionale e così, abbandonata l’attività privata 
e lasciata ancora una volta la mia terra, sono entrato nella 
Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale di Trento.

Sono arrivato a Trento per scelta, ma forse anche per destino: 
Mia nonna materna, insegnante di italiano e storia, negli 
anni sessanta aveva ottenuto la cattedra presso il “Tambosi” 
e fu così che tutta la famiglia di mia madre si trasferì a Trento 
per diversi anni.
Quando ero bambino mia madre e la sua famiglia parlavano 
spesso di Trento e la ricordavano con nostalgia ed hanno 
trasmesso anche a me un certo senso di appartenenza. Forse 
anche per questo oggi sono qui a Trento, “perché dopo tutto 
ho compreso che ciò che l’albero ha di fiorito vive di ciò che ha 
sepolto” (F. L. Bernàrdez).”

NONNI VIGILE
Nella circoscrizione Argentario operano i Nonni Vigile di 
Martignano a partire dall'anno scolastico 2016/2017 e ad oggi 
sono pressoché l’unica esperienza attiva sulla città di Trento. 
Nel sobborgo garantiscono la copertura su tre passaggi pedo-
nali per due turni giornalieri (mattina e pomeriggio) più il 
turno di mezzogiorno di mercoledì e venerdì. Attualmente 
sono in 11 di cui 5 donne e 6 uomini. In sintonia con il coman-
do dei Vigili Urbani e su sollecitazione del presidente della 
Circoscrizione, l’esperienza è stata avviata dal Presidente del 
Circolo anziani Franco Rizzoli e dal vigile Plotegher Ivo. Il 
coordinamento turni è a cura di Tomasi Lorenza attraverso 
l’uso di whatsapp.

䔀ENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO
PER LE ASSOCIAZIONI
Dal 1 Gennaio 2018, le Associazioni che risultano iscritte 
nei registri provinciali come ODV e APS o come ONLUS e 
Anagrafe delle ONLUS iscritte nel registro curato dall’Age-
nzia delle Entrate sono esenti da imposta di bollo ex art 82, 
comma 3 e comma 5 del Codice del Terzo settore.
Art. 82, c. 3: (...) sono esenti dall'imposta di registro se 
hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o 
integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli 
connessi allo svolgimento delle attività delle organizza-
zioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.
c. 5: Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché 
le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le 

certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni 
altro documento cartaceo o informatico in qualunque 
modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di 
cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
Siccome il Registro Unico del Terzo Settore non è ancora 
operativo, gli unici considerati Enti del Terzo Settore sono 
gli organismi ad oggi iscritti nei registri della disciplina 
previgente come specificato nell’art. 101, c. 3.
c. 3: Il requisito dell'iscrizione al Registro unico naziona-
le del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle 
more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende 
soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del 
Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei 
registri attualmente previsti dalle normative di settore.
L'indicazione normativa non è di poco conto!

Li vogliamo nominare: Angelo, Annamaria, Antonella, Franco, 
Gianni, Grazia, Ivo, Lorenza, Maria Vittoria, Renzo, Silvano.

I nonni vigili alla “pizzata” di fine anno scolastico
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APPUNTAMENTI DEL GEMELLAGGIO
Dopo l’annuale scambio tra le scuole (articolo a pag. 
32); la trasferta dei diciottenni a Schwaz (articolo a 
pag. 33) e la cerimonia a ricordo degli anniversari (arti-
colo a pag.32) gli appuntamenti estivi ed autunnali 
saranno i seguenti:

12 agosto Accoglienza a Trento del Consiglio comunale 
di Schwaz.
28 settembre Festa dello sport in Argentario con la 
presenza dei 18.nni di Schwaz.
5 ottobre Festeggiamenti in Argentario per il giubileo 
dei 30-20-10 anni dei rapporti culturali con Schwaz.
12/13 ottobre Trasferta a Schwaz dell’Associazione ne 
Scacchi Argentario.
3 novembre Trasferta a Schwaz Gruppi ANA per onori-
ficenza ai caduti.
1 dicembre Dono della Corona d’Avvento a Cognola e 
concerto della banda delle miniere.
5 dicembre la scuola Messner a Cognola
14/15 dicembre Trasferta a Schwaz di un coro per i 
concerti natalizi.

Si può scrivere a: egidio141@gmail.com

RIFORMA TERZO SETTORE
La Riforma del Terzo settore stabiliva la scadenza per la 
presentazione dello Statuto delle Associazioni, secondo 
i nuovi criteri, al 3 agosto 2019.
Considerati i ritardi delle procedure e le diffuse incer-
tezze delle Associazioni con un emendamento alla legge 
il termine per modificare lo Statuto viene prorogato al 
30 giugno 2020.
CSV Trentino, in partnership con la Provincia autonoma 
di Trento (Ufficio Qualità dei Servizi 0461.916604-2) è 
disponibile a chiarire il contenuto dell’obbligo relativo 
alle modifiche statutarie e gli adempimenti connessi.
Inoltre, questi uffici sono impegnati ad illustrare le carat-
teristiche delle “nuove” ODV e APS delineate dal Codice 
del Terzo settore, così che ogni organizzazione possa 
scegliere con la massima consapevolezza dove collocarsi 
nella Riforma.

Per informazioni:
Tel. 0461/916604 - consulenza@volontariatotrentino.it

DATE DA RICORDARE
Festa dello sport: 28-29 settembre 2019 a Cognola
Anche quest’anno sarà riproposta la parete di roccia artificiale da... scalare.
Sagra di Cognola: s. Rosario 29 settembre - 6 ottobre 2019
Tutti gli appuntamente saranno pubblicati come di consuetudine in un fascicolo.
Sagra di Montevaccino: 5-8 settembre 2019. Si veda qui l’articolo a pag. 14

Argentario Day: giovedì 14 novembre alle ore 17.30, presso la Sala Polivalente del 
Centro Civico a Cognola, si svolgerà un incontro pubblico per fare il punto sull’iniziati-
va dell'Argentario-Day 2019 e preparare le proposte per la decima edizione.

CONVEGNO DELLA TERZA ETÀ
STABILITA LA DATA E INDICATA LA TEMATICA

Il prossimo 24 novembre si terrà il 22° Convegno della Terza 
età, presso il Teatro parrocchiale di Martignano. È un'occasio-
ne che permette a tutti i Circoli anziani della collina di confron-
tarsi e di ragionare assieme sulle proprie necessità. In particolare 

quest'anno il tema riguarderà il grande cambiamento portato 
dalle modifiche del regolamento del terzo settore, con la conse-
guente apertura ai Circoli non più solo ad “anziani e pensionati”, 
ma a tutti.
Si ragionerà quindi sulle prospettive, sia organizzative sia 
inclusive, che inevitabilmente i Circoli dovranno affrontare. 
Le iscrizioni ed il programma dettagliato saranno disponibi-
li dopo l'estate presso le sedi dei Circoli della Circoscrizione.

AGENTI DI QUARTIERE - AVVICENDAMENTO
A partire dal 17 giugno 2019, a seguito del previsto 
avvicendamento, gli Agenti di Quartiere assegnati alla 
Circoscrizione Argentario Magnago Fabrizio e Decarlini 

Maurizio, verranno sostituiti dagli Agenti Ottavia Oss ed 
Elena Baggio.
Si porgono agli Agenti che hanno lasciato il nostro territorio 
sentiti ringraziamenti per il servizio prestato e alle Agenti 
arrivate l’augurio di un proficuo lavoro a fianco dei residenti.
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IL CORO MONTE CALISIO che da poco ha festeggiato i 50 anni di attività, 
si esibirà a Villa Taxis (Martignano) nella serata dell’11 agosto 2019.


