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

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

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

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

SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019
Il Consiglio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Siepi lato nord e ovest: si propone di eliminare la siepe 
tra l'area fitness e la strada di accesso all'asilo nido per 
aumentare la sicurezza all'interno del parco garantendo 
maggior visibilità su tutta l'area e per ridurre l'habitat 
ideale della zanzara tigre. Stessa considerazione per le 
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siepi verso ovest.
c) Zona pic-nic: collocare alcune panchine e/o panche con 

tavolo nella zona a verde dell'area fitness.
d) Tipologia di verde: sostituire gli arbusti lato sud con 

una siepe posta invece sulla sommità della rampa, a 
confine tra il parco e la strada interpoderale che faccia 
da filtro con il vigneto adiacente e mettere a dimora 
piante di altezza medio alta che possano creare delle 
zone ombreggiate sull'area fitness.

6. Ha approvato il documento relativo agli attraversamen-
ti pedonali rialzati in via ai Bollerì a Martignano, via alla 
Veduta a Cognola e altre zone residenziali del territorio. In 
sintesi le motivazioni:
- l’alta densità residenziale; la velocità sostenuta dei veicoli in 
transito; la raccolta firme dei residenti; l’insufficienza dei 
visori ottici installati dal Servizio Gestione strade del 
Comune; i problemi legati alla sicurezza dei pedoni nelle zone 
limitrofe alle scuole e alle fasce deboli della popolazione…
Tutto ciò premesso, il Consiglio dell'Argentario chiede alla 
Giunta comunale e all'Assessore competente un intervento 
concreto ed efficace per la realizzazione di attraversamenti 
pedonali rialzati in via ai Bòlleri e altri interventi di mode-
razione della velocità dei veicoli nel territorio della Circo-
scrizione come, ad esempio, la realizzazione di ulteriori 
zone a 30 Km/h per dare risposte concrete ai residenti che 
chiedono più sicurezza; inoltre se non si ritenga indispen-
sabile realizzare un attraversamento pedonale rialzato, in 
sostituzione di quello esistente (a raso), presso la scuola 

primaria Riccardo Zandonai.

7. Ha approvato un documento riguardante la sicurezza 
pedoni in Via don Leone Serafini, nel quale si rammentano 
le numerose segnalazioni e richieste già avanzate da 
residenti e dalla Circoscrizione. Si chiede alla Giunta 
comunale ed in particolare all'Assessore competente di 
installare idonei dispositivi atti a ridurre la velocità dei 
veicoli in transito (attraversamenti pedonali rialzati, ecc.); 
un’apposita segnaletica orizzontale sulla pavimentazione 
nei pressi del negozio di calzature; una segnaletica 
orizzontale sulla pavimentazione con il segnale-simbolo 
per segnalare la zona a 30 Km/h.

Righi del M5S e Dalponte della Civica

consultabili sul sito http://www.comune.trento.it/Comu-
ne/Atti-e-albo-pretorio/Deliberazioni

Il Consiglio comunale  ha deliberato di impegnare il 
Sindaco e la Giunta comunale  a dare attuazione nella 
variazione di assestamento di bilancio 2019, su due 
ordini del giorno approvati:

• nell'aprile del 2018 in cui si chiedeva di  valutare 
l'ipotesi di una nuova collocazione della caserma dei 
Vigili del Fuoco dell’Argentario in un’area comunale 
lungo via Marnighe a Zell, prevedendo un progetto di 
fattibilità. (Deliberazione del Consiglio comunale n. 
110 del 25 luglio 2019).

• nel dicembre del 2018 in cui si chiedeva di realizzare 
un attraversamento pedonale con semaforo a chia-
mata su via per la Valsugana che permettesse un 
accesso in sicurezza agli attuali parcheggi a lato del 
campo da calcio di Cognola, di fronte a Villa Madruz-
zo e all’Orrido di Ponte Alto, ed altre migliorie come 
una pensilina-tettoia e un nuovo collegamento su via 
Ponte Alto per i visitatori che ormai si contano a 
migliaia. (Deliberazione del Consiglio comunale n. 
141 del 25 settembre 2019).

Il Consiglio comunale, atteso che il Comune di Lavis ha 

espresso il proprio interesse ad entrare a far parte del 
territorio dell’Ecomuseo dell'Argentario, ha deliberato di 
approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di 
Albiano, Civezzano, Fornace, Lavis e Trento per la 
gestione dell'Ecomuseo Argentario fino al 31.12.2028. 
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 142 dell'8 
ottobre 2019).

Il Consiglio comunale ha approvato l'intitolazione del 
parco pubblico di Martignano a Carlo Firmian, governa-
tore della Lombardia austriaca (Trento 1718 - Milano 
1782) 
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 145 dell'8 
ottobre 2019).

La Giunta comunale ha deliberato di approvare in linea 
tecnica il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manu-
tenzione della passerella pedonale in via S. Vito a 
Cognola”.
(Deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 3 
settembre 2019).

La Giunta comunale ha approvato il progetto prelimi-
nare relativo al “Marciapiede in loc. Zell a Cognola” 
elaborato dal Servizio Opere di urbanizzazione primaria.
(Deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 9 
settembre 2019).

DELIBERAZIONI COMUNALI CHE INTER䔀SANO IL TERRITORIO DELL'ARGENTARIO



CITTADINANZA

ARGENTARIO IN PRIMA FILA SUL
CONTROLLO DI VICINATO
SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO
D’INT䔀A TRA CITTADINI E
FORZE DELL’ORDINE

“Le parti, con il progetto ‘controllo di vicinato’, intendono realiz-
zare un più ampio sistema di sicurezza integrata, affiancando 
agli interventi di competenza esclusiva delle Forze di Polizia, le 
iniziative avviate dai cittadini volte, prioritariamente, a favorire 
ed a migliorare la conoscenza reciproca nell’ambito dei quartieri 
e delle frazioni dei Comuni...”
Queste le finalità principali espresse dal Protocollo d’intesa 
“Controllo di vicinato” sottofirmato il 18 ottobre a Trento dal 
Prefetto Sandro Lombardo e dal Sindaco Alessandro Andreat-
ta garanti delle quattro componenti che danno vita al progetto 
avviato da mesi anche con il favorevole pronunciamento del 
Consiglio comunale. L’impegno siglato avrà la durata di un 
anno quale periodo di sperimentazione. La firma del Protocol-
lo è un momento alto di democrazia!
Il controllo di vicinato è uno strumento di prevenzione della 
criminalità, basato sulla partecipazione attiva dei residenti, in 
una determinata zona/rione della città. I coordinatori dei gruppi 
potranno segnalare alle Forze dell’ordine situazioni che vanno 
contro la sicurezza dei cittadini o che manifestano disagio socia-
le. Non si tratta di “ronde”, non si prevede alcun tipo di interven-
to diretto dei volontari, ma di cittadini che come sentinelle 
vigilano sulla propria zona pronti a segnalare anomalie alle Forze 
dell’ordine competenti ed uniche a poter intervenire.
Le quattro componenti principali erano tutte attorno al tavolo 
predisposto al Commissariato del Governo: le quattro Circo-
scrizioni Argentario, Centro Storico-Piedicastello, Gardolo, 
Oltrefersina che finora hanno costituito gruppi e rispettivi 
coordinatori; le Forze di Polizia statali; i Vigili Urbani; il 
Comune come ente pubblico. Il commissario capo Pierangelo 
Vescovi come promesso ha fatto posizionare nei quartieri 
l’adeguata segnaletica.

L’Argentario era fortemente rappresentato dai
coordinatori dei sette gruppi già costituiti a Martignano
e che nel corso dell’anno, grazie ad una serie di riunioni con il 
responsabile di settore dei Vigili urbani Diego Agostini. hanno 
individuato le vie di Martignano ritenute maggiormente 
esposte alla criminalità.

Le vie e i rispettivi coordinatori sono:

La sicurezza è un bene pubblico – ha detto il sindaco – non 
bastano telecamere, buona illuminazione, curato arredo 
urbano e divise. Il controllo di vicinato è un’azione in più 
offerta da volontari, occhi umani dunque, nel segno della 
cittadinanza attiva, della responsabilità allargata a favore del 
bene comune.

Il presidente Armando Stefani ha richiesto, tra l’altro, alle 
istituzioni di attivare un’adeguata formazione dei volontari e 
di “non deludere le aspettative” a fronte delle segnalazioni dei 
coordinatori.
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Diego Agostini, Stefano Lorenzin, Ivan Eccli, Vittorio Bridi, Silvano Andratta, Alessandro Andreatta,
Sandro Lombardi, Egidio Dalla Costa, Pierangelo Vescovi, Susanna Depedri, Armando Stefani.

Il Sindaco  Andreatta ed il Prefetto Lombardo.

Sul coinvolgimento dei cittadini, 
sulle modalità di intervento da parte 
dei coordinatori e delle forze 
dell’ordine si è scritto in maniera 
diffusa a pagina 9 del precedente 
numero di luglio 2019 di questo 
Notiziario.

Per eventuali informazioni si può 
scrivere al seguente indirizzo email:
controllovicinato.argentario@gmail.com



COGNOLA

GRUPPO ALPININI COGNOLA
ASSEMBLEA ANNUALE FISSATA AL 24 GENNAIO 2020

Il Gruppo Alpini Cognola dal 2007 sviluppa 
l’ambizioso progetto di dare vita alla 
piazza Argentario con la “Sagra del Santo 
Rosario”, il mercatino di Natale equosoli-
dale, gli appuntamenti con l’istituto 
Comenius e tanti altri eventi. 
Quest’anno, per esempio, sono state realiz-
zate molte iniziative: la festa del Santo Rosario  
e la posa delle luminarie in collaborazione con alcune associazio-
ni locali. E poi i pasti dei ragazzi del doposcuola; l’accoglienza 
anziani e Casa Serena; l’Argentario Day; l’aiuto al Comitato 
Carnevale; il pranzo sociale in piazza, il raduno Triveneto a 
Tolmezzo e l’adunata nazionale a 
Milano; il servizio per il pranzo 
dei soci della Cassa Rurale di 
Trento, le polente cotte anche 
fuori Provincia e le 7 castagnate a 
favore di asili, anziani, ecc.; la 
colletta alimentare, le gite a Cone-
gliano in collaborazione con il 
Circolo anziani “Le Querce” e a 
Londra. 
A tutto questo vanno aggiunti gli 
impegni istituzionali di un gruppo 
alpino, come la presenza del 
gagliardetto quasi settimanale ai 
funerali o commemorazioni, spesso 

anche fuori città. Senza contare l’incombente impegno di eseguire 
le molteplici cavillose pratiche burocratiche.
“Una delle doti degli alpini è l’umiltà! – dice il capogruppo 
Renzo Leonesi - È con questa dote, comunque non servile, che 
chiedo agli alpini ‘dormienti’ del sobborgo di trarre quel po' 
di alpinità rimasta nel loro animo e unirsi a noi per poter 
proseguire nel cammino intrapreso”. Questo è il messaggio in 
vista del 24 gennaio 2020 giorno dell’assemblea con le elezioni 
del nuovo direttivo. 
L’invito di iscriversi al Gruppo Alpini è rivolto anche la gente 
disponibile a dare una mano. Come aggregati si potrà usufruire 
delle riviste degli alpini ed essere coperti da assicurazione. 
Renzo Leonesi, alla scadenza del suo ventennale mandato, ringra-
zia il gruppo, i direttivi che si sono succeduti e le associazioni del 
territorio che sono state vicine agli Alpini.

“+COGNOLA” E “PROGETTO SENTIERO NATURA”
POSIZIONATI I QR-CODE SUL SENTIERO 402
Il 12 ottobre scorso è stato inaugurato il sistema informativo 
“+Cognola”, frutto di proficua collaborazione tra Circolo 
Culturale Cognola, Circoscrizione Argentario e Comune di 
Trento: in undici punti di particolare interesse del territorio di 
Cognola sono ora posizionate altrettante targhe con QR Code 
(codice a risposta rapida) che, scansionato con smartphone o 
tablet dotato di app QR Code Reader, consente la pronta 
connessione con una pagina internet dedicata e dunque 
l'acquisizione di informazioni da leggere, sentire e vedere, 
utili a migliorare la conoscenza storica-artistica-architettonica 
del singolo luogo e del territorio complessivo. 
Queste sono le undici postazioni: Piazza dell'Argentario e 
Centro Civico (1), Chiesa (2), Villa Travaglia (3), Villa Conso-
lati (4), Zell vecchia e Villa Bergamini (5), Vecchia piazza e 

Casa Bernardi (6), Villa 
Trentini-Villa Giuppo-
ni-Villa Madruzzo (7), 
Ponte Alto (8), Opera 
Serafica-Casa Serena (9), 
Cognola di Sotto e Villa 
Mira Bel (10), Quadrivio 
e complesso scolastico 
(11). 

“+Cognola” si è andato così ad aggiungere a un analogo 
strumento denominato “Progetto Natura” già presente al 
Parco delle Coste e viene ora affiancato dal corposo “Progetto 
Sentiero Natura” basato su venti postazioni con QR Code 
collocate sull'omonimo sentiero SAT 402 che sale da 
Cognola a cima Calisio; queste due ultime realizzazioni sono 
ascrivibili alla collaborazione tra l'Istituto Comenius di Cogno-
la, la sezione locale della SAT e la Circoscrizione Argentario. 

Dunque, ben tre sistemi informativi – fatto unico, se non altro 
nel Comune di Trento – sono disponibili sul nostro territorio: 
strumenti moderni, efficaci, sicuramente utili a conoscerlo di 
più e meglio.
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Sentiero Natura

Alpini e volontari



DARE E RICEVERE PER CR䔀CERE INSIEME
LO SPORTELLO “AFFETTI SPECIALI”

disponibilità in un più vasto progetto di solidarietà e cittadi-
nanza attiva.
Per tale attività di sostanziale volontariato non viene richie-
sta alcuna formazione particolare salvo pochi criteri funzio-
nali agli abbinamenti e in particolare la prossimità territoria-
le, rispetto alle richieste di supporto e sostegno.

Operativamente è prevista una polizza assicurativa e un 
rimborso per eventuali spese delle famiglie accoglienti. 

Mensilmente è richiesta la partecipazione ad 
un momento di verifica per la condivisio-

ne delle varie esperienze alla presenza 
dell’assistente sociale nel ruolo di 

facilitatore.
Coinvolgenti sono state le testimo-

nianze ed esperienze sia dalle famiglie 
accoglienti di Montevaccino e Cognola 

che dai soggetti accolti a testimoniare 
come sia possibile creare relazioni gratifi-

canti.

È emersa l’esigenza, oltre che di assicurare un 
sostegno dei servizi alle situazioni più problemati-

che, quella di promuovere la formazione di reti familiari che 
possano accrescere la resilienza delle famiglie di fronte alle 
difficoltà.

Ha introdotto l’incontro, organizzato dalla Circoscrizione in 
collaborazione con il Polo Sociale di Povo nella 
serata del 21 ottobre, Manuela Castagna, 
assistente sociale responsabile dello sportel-
lo “Affetti Speciali” del Comune di Trento. 
Ha illustrato il senso, caratteristiche e 
modalità operative del progetto il cui 
obiettivo consiste nel dare risposta a 
difficoltà familiari nella gestione di 
minori, mediante la loro accoglien-
za presso singole persone o famiglie 
disponibili: una funzione integrativa e 
non sostitutiva delle cure parentali.
Si tratta di offrire un aiuto momenta-
neo alla famiglia per difficoltà tempora-
nee come ad esempio l’ospedalizzazione 
di un genitore, la mancanza di reti paren-
tali in loco o altro. Un servizio che richiede 
sensibilità verso i minori e capacità di entrare 
in relazione con il bambino e la sua famiglia.
Lo sportello comunale opera per far incontrare bisogni e 

CIRCOLO CULTURALE COGNOLA
CINQUE GITE CULTURALI

mete Aquileia, Grado, Palmanova, Trieste e Gorizia: ancora 
tante bellezze, ma resterà anche il ricordo toccante della 
Risiera di San Sabba, il lager di Trieste oggi museo e monu-
mento nazionale. In ottobre abbiamo visitato il Castello di 
Avio, patrimonio del FAI (Fondo Ambiente Italiano), e il 
centro storico di Ala, la Città del velluto, guidati per le vie 
e nei palazzi da figuranti in costume settecentesco che 
hanno reso gradevolissima la visita.
Ci attende un'ultima uscita, la classica gita di fine anno 
con meta una mostra d'arte: il 27 dicembre saremo a 
Padova dove, a palazzo Zabarella, potremo ammirare una 
collezione di grandi pittori impressionisti con opere mai 
esposte prima in Italia.
Il Direttivo del Circolo Culturale Cognola augura a tutti 
un Sereno Natale e un Felice 2020, promettendo un 
nuovo anno altrettanto ricco di iniziative culturali.

Tra le tante iniziative del Circolo Culturale Cognola in 
questo 2019 ricordiamo qui con piacere le uscite esterne. 
In aprile la “gita lunga di primavera” con meta Matera e 
la Basilicata si è rivelata in realtà un minitour dell’Italia 
centro-meridionale che ci ha  fatto apprezzare luoghi 
incantevoli di Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Campania e Lazio; al centro di tanta bellezza, Matera, 
Capitale Europea della Cultura 2019, emozionante, indimenticabile. 
In luglio nella gita sull’Altopiano del Renon abbiamo 
utilizzato solo il trasporto pubblico (treno, funivia, trenino 
del Renon) associando una piacevole passeggiata nel 
verde: una bella escursione, dunque, nel pieno rispetto 
dell’ambiente. In settembre è risultata molto interessante 
la gita di tre giorni in Friuli - Venezia Giulia con principali 
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In gita Il Circolo Culturale Cognola



MARTIGNANO

CORO MONTE CALISIO
AL CONCORSO PIGARELLI

PREMIO SPECIALE PER IL MIGLIOR
REPERTORIO CONTEMPORANEO

Era già stato considerato un successo partecipare al 3° 
Concorso Nazionale per cori maschili “Luigi Pigarelli”, 
organizzato dalla Federazione cori del Trentino ad Arco nei 
giorni 19-20 ottobre scorso. Il coro 
ha cantato benissimo ricevendo i 
complimenti di molti esperti musi-
cisti. Ha eseguito i canti con 
maestria, sensibilità ed originalità 
conquistato la finale con altre tre 
corali trentine e due da fuori 
provincia.
Alla fine si è classificato al quinto 
posto, ma ricevendo però il premio 
speciale “per il miglior repertorio 
contemporaneo” a significare la 
freschezza del coro che si basa 
sull’eleganza dell’esibizione e non 
solo sullo stile “popolare” di tanti 
cori trentini. Forse il programma 
presentato dal Coro non era del 
tutto congeniale al repertorio 
tradizionale trentino e alla giuria.

Si partecipa per vincere e il “quinto posto ha lasciato un po’ di 
amaro in bocca”, dice il presidente del Monte Calisio Fabio 
Floriani, con la consapevolezza però di aver offerto una perfor-
mance apprezzata anche dal pubblico che riempiva la sala del 
Casinò di Arco. Occorre segnalare che essere annoverato tra i 
quattro migliori cori trentini selezionati per il concorso ed essere 
l’unico rappresentante della città di Trento non è da poco.
Da considerare poi che la direzione del coro, composto da una 
ventina di elementi, è stata assunta solo da un paio d’anni dal 
giovane e talentuoso maestro Federico Trenti. 
Martignano, dunque, può essere orgoglioso del “suo” coro.
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GEMELLAGGIO 2020
IN PROGRAMMA INTER䔀SANTI INIZIATIVE
Con musiche, immagini, racconti e balletto finale le due 
ventenni Martina Clementi e Marcella Palese hanno narra-
to con entusiasmo e cura di particolari la propria esperien-
za di un agosto trascorso in Amazzonia a Carairo Castanho, 
dentro la foresta fluviale, a circa 150 km da Manaus.

A Martignano il 15 
novembre, presso il 
teatro parrocchiale, 
quasi un centinaio di 
persone sono rimaste 
ammaliate dall’esperi-
enza missionaria vissu-
ta dalle due ragazze 
presso la missione di 
padre Iginio Mazzucchi, 
gagliardo ottantunenne 
originario di Ronzo 

Chienis della Val di Gresta, che predica da 59 anni il vange-
lo, ma che ha saputo organizzare scuole e servizi per una 
popolazione povera. Da registrare con soddisfazione che 
gli ascoltatori erano in maggioranza giovani dei gruppi 
della parrocchia.
L’esperienza estiva, ideata per i maggiorenni ospitati da 

missionari trentini, è organizzata dal Centro missionario di 
Trento con lo scopo di far conoscere e condividere realtà 
lontane del nostro vissuto in America Latina, Africa e Asia. 
Si aderisce volontariamente e, tramite una formazione e 
una successiva rielaborazione obbligatorie dell’esperienza, 
con riflessioni, confronti, testimonianze e convivialità si 
cerca di operare scelte di vita dentro la quotidianità. 
Giovani, dunque, che hanno voglia di mettersi in gioco! 
Non è un partire per un volontariato del “fare”, ma del 
“lasciarsi includere” per conoscere cultura, lingua, econo-
mia e mondo sociale di popolazioni con usi e costumi 
molto diversi dai nostri.
“Un’esperienza che ti cambia la vita”, hanno detto le prota-
goniste. Tant’è che Martina sarebbe pronta a ripartire e 
Marcella si tufferà maggiormente nel sociale dov’è già 
impegnata.

Il balletto finale

Marcella e Martina
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“CHI ME LO FA FARE?”
IMPR䔀SIONI E CONSIDERAZIONI
DAI NONNI-VIGILE

è stato per me un regalone. Poi si è visto che questa espe-
rienza ogni anno trova qualche nuovo volontario ed anche 
ciò mi gratifica. (Ivo)

“Ho accettato la proposta, all’inizio anche con un po’ di 
titubanza, (questo impegno mi sembrava forse di poco 
conto), però ben presto ho visto che anche partecipando a 
queste piccole iniziative che favoriscono la migliore cono-
scenza fra i cittadini di tutte le età si può realizzare una 
rete di amicizia e collaborazione attiva.
La mia soddisfazione si è trasmessa anche a mia moglie 
tanto che, quando è andata in pensione, ha voluto unirsi  al 
gruppo. Così insieme ci alziamo di buon’ora.
Anche fra i componenti del gruppo si è realizzato un bel 
clima di amicizia e collaborazione che permette di autoge-
stire eventuali impegni o assenze di qualcuno. Basta un 
messaggio su whatsapp e immediatamente qualcuno si 
rende sempre disponibile”. (Renzo e Lorenza)

“Mi è sempre piaciuta questa esperienza. Ho avuto un 
momento difficile, ma appena ho potuto l'ho ripresa con 
maggiore entusiasmo e ringrazio tutto il gruppo Nonni-Vi-
gile che me lo  ha permesso”. (Silvano Maffezzoli assente 
nella foto)

A questi “amici” dei nostri figli va un sentito ringrazia-
mento della comunità di Martignano!

Con l’inizio dell’anno scolastico ha preso il via a Martigna-
no anche il servizio offerto, in veste di “Nonni-vigile”, 
d’alcuni volontari. Queste persone gratuitamente offrono il 
loro tempo per garantire la sicurezza degli scolari che si 
recano quotidianamente a scuola. Ma perché lo fanno?
Si sono raccolte le loro testimonianze.

“È un modo per dare aiuto alle famiglie con figli in età 
scolare, i quali vengono stimolati a diventare gradualmen-
te autonomi nel raggiungere la scuola. La nostra sensibilità 
a questo impegno è aumentata da quando siamo diventati 
nonni. Ciò che facciamo, seppure comporti una piccola 
fatica personale, è pienamente ricompensato dalla gioia di 
incontrare tanti bambini e genitori con cui si scambia 
qualche parola e qualche sorriso”. (Antonella e Angelo)

“È una collaborazione che mi rende orgogliosa… e poi 
come nonna-vigile provo una sensazione impagabile quando 
i ragazzini mi salutano, mi ringraziano e mi augurano buon 
lavoro con un sorriso. (Annamaria) e, sullo stesso senti-
mento, anche altre due testimonianze: “È un piacevole 
servizio che riserva grandi soddisfazioni con i il saluto, la 
simpatia e l'amicizia di tutti i bimbi”. (Maria Vittoria)

“Sono molto contenta 
di far parte del gruppo. 
Il contatto con i bambi-
ni e con i genitori tutti 
mi aiuta a passare le 
giornate in allegria e 
con più consapevolez-
za della vita in pubbli-
co”. (Grazia)

“Mi presto volentieri 
per questo semplice 
servizio perché riten-
go che anche questo 
mi faccia sentire parte 
della nostra comunità, 
rendendomi in qualche 
modo utile”. (Gianni)

“Mi ha entusiasmato il 
rapporto con i nostri 
futuri cittadini, loro si 
sono affezionati subito, 
mi chiamano per nome 
e sono il loro nonno. 
Una meraviglia! C'è 
chi addirittura mi ha 
fatto regalini come 
qualche cioccolatino e 
caramella, credetemi 

Rizzoli, Stefani, Mercurio, Guerrini, Recla, Tomasi, Tasin, Tomasi,
(in prima fila): Lama, Trentini, Plotegher



MONTEVACCINO

PADRE PACHI
F䔀TEGGIA GLI 80 ANNI

UN V䔀COVO CR䔀CIUTO NELLE NOSTRE CONTRADE
Montevaccino, per le origini, e San Donà, dove vivono due 
fratelli e vi è un gruppo missionario attivo che sostiene le opere 
di padre Pachi, sono i due sobborghi maggiormente legati a 
vescovo che svolge la propria missione in Perù. La scheda 
seguente vuol ripercorrere sinteticamente la sua vita. Per le 
notizie si ringrazia Gianko Nardelli che ne ha tracciata una 
particolareggiata biografia ricordando gli incontri più signifi-
cativi con Montevaccino.

Il nostro Vescovo mons. Adriano Tomasi, nasce a Gardolo di 
Mezzo l’1 novembre 1939 da Giuseppe Tomasi di Montevac-
cino e da Luigia Travaglia di Cavedine.
Grazie allo spirito di ospitalità dei nonni paterni, Albino 
Tomasi “dal Zicòl” e Virginia Giovannini, Adriano frequenta 
con i fratelli la scuola elementare di Montevaccino trascor-
rendo un’infanzia comune a tanti “spiazaroi”.
Adriano, terminate le scuole elementari, prosegue gli studi 
presso i frati francescani e il 22 agosto 1955 veste il saio 
francescano assumendo il nome di fra Pacifico abbreviato 
“Pachi”. Adriano diventa sacerdote domenica 28 giugno 
1964 nel Duomo di Trento.
Nel novembre del 1965 viene inviato come missionario ad 
Hong Kong e Macao dove impara il cinese. Vi rimarrà fino al 
maggio del 1968 anno in cui viene trasferito a Lima in Perù. 
L’umile frate trentino si è dato da fare per creare, tra tante 

altre iniziative, il Centro 
Culturale Peruviano Cinese 
e più tardi l’Associazione 
Peruviana Cinese. Il 7 
aprile 2002 viene ordinato 
Vescovo ausiliare della 
Arcidiocesi di Lima.
Nella domenica 5 maggio 
2002 Padre Pachi festeg-
gia anche a Montevaccino 
la sua nomina a Vescovo.
Da vescovo, padre Pachi 
ha sentire la sua voce 
riguardo a tematiche forti 
ed importanti riguardanti vita sociale ed ecclesiale nel 
mondo.
Nel mese di giugno 2014 mons. Tomasi rientra in Italia per 
festeggiare il cinquantesimo anniversario del suo sacerdozio 
anche a Montevaccino.
Il primo novembre 2019 in occasione del suo 80° complean-
no padre Pachi torna a Trento, accompagnato da amici peru-
viani e francesi, per festeggiare con i vescovi locali. 
Per la comunità cristiana di Montevaccino domenica 10 
novembre mons. Adriano Tomasi ha celebrato la santa Messa 
per festeggiare anche a “casa” tra amici il compleanno.

La ricerca biografica di Gianko si è rivelata fruttuosa per 
illustrare – come dice l’autore - “l’opera di un uomo che Dio 
ha scelto per fare tante cose grandi”. Padre Pachi in tutti 
questi anni di apostolato missionario ha seguito un proprio 
motto: “da spiazarol a vescovo, ut serviam-per servire”.
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QUANDO A MONTEVACCINO
C’ERA LA SCUOLA
Il Centro Sociale di Montevaccino, ha ospitato la mostra 
retrospettiva “Quando a Montevaccino c’era la scuola”.
Esposte una cinquantina di immagini nonché arredi, 
suppellettili e materiale didattico d’epoca.
Pare che la scuola operasse nei primi decenni dell’800 al 
tempo in cui era capo comune del Monte della Vacca il 
dott. Giacomo Bacca.

La prima sede in un locale della canonica a Monte di 
Sotto. Negli anni ’20 si trasferì in una porzione di una 
abitazione privata.
Finalmente nel 1947 un’impresa edificò in economia un 
nuovo stabile nella piccola frazione.
Nel 1965 la struttura chiuse e ceduta ad un privato.
Nei primi anni ’60 del secolo scorso, venne eretta la 
palazzina a Monte di Sopra.
Le lezioni presero avvio nell’anno scolastico 1963/64 per 
concludersi nel 1970.
La palazzina, poi, fu adibita ad altri usi (alloggio per una 
famiglia, ambulatorio medico, biblioteca e luogo di 
ritrovo delle associazioni locali) prima di essere demolita 
nel 2003 per far posto all’attuale Centro Sociale.



TAVERNARO
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SAN DONÀ

BUON COMPLEANNO SAN DONÀ
60 ANNI DEL QUARTIERE SATELLITE

e giochi. Per i più piccoli, inoltre,
truccabimbi e tanto divertimento con i giochi
in scatola dell’associazione Giocabilmente.
Il Comitato Quartiere di San Donà ha deciso di organizzare 
questa festa di compleanno fra le difficoltà dovute all’assenza 
di una struttura come il Centro sociale, che, come noto, è 
recentemente stato demolito. Per questo motivo non è stato 
facile realizzare l’iniziativa, ma la presenza di così tanti 
residenti ed ex residenti, che si sono lasciati trasportare dalle 
emozioni, dalla nostalgia e dai ricordi, ha reso speciale la 
giornata e ha ripagato l’associazione dell’impegno profuso.

Complimenti allora ai volontari e…
buon compleanno San Donà!

Il compleanno, soprattutto ad una certa età, è spesso un 
buon momento per riflettere e fare un bilancio della propria 
vita, ma, al contempo, è anche un valido motivo per ritrovar-
si e festeggiare con gli amici il raggiungimento di un nuovo 
traguardo. Questo è proprio ciò che è accaduto in occasione 
del sessantesimo anniversario dell’inaugurazione del “villag-
gio satellite” di San Donà, che ebbe luogo il 26 settembre 
1959.
Per celebrare questo compleanno speciale, il Comitato di 
quartiere ha deciso di organizzare una festa aperta a tutti gli 
abitanti di ieri e di oggi. Così, domenica 22 settem-
bre, presso il parco del rione (il “Central Park”), già 
in tarda mattinata i primi arrivati sono stati accolti 
dalla musica della Trento Jazz Band, costola del 
Corpo Musicale Città di Trento, che ha allietato 
l’attesa del pranzo. Tra un brano e l’altro, hanno 
portato il loro saluto il Sindaco di Trento Alessandro 
Andreatta, l’Assessore con delega ai lavori pubblici 
Italo Gilmozzi e il Presidente della Circoscrizione 
Argentario Armando Stefani, che con la loro presen-
za hanno dimostrato di aver compreso l’importanza 
del momento per la comunità. 
Il pranzo è stato offerto dal Comitato di quartiere a 
tutti i partecipanti che, con la complicità di un cielo 
tutt’altro che sereno, non hanno potuto non apprez-
zare un piatto tipicamente trentino a base di polenta, 
crauti, lucanica e costine. Nel pomeriggio il protago-
nista è stato Gianko Nardelli che con il suo show si è 
confermato un vero mattatore, riuscendo a coinvol-
gere tutti, dai più ai meno giovani, con musica, balli

GLI ALPINI DI TAVERNARO
ALLA CROCE DI CIMA CALISIO
Tradizionale raduno degli Alpini di Tavernaro, domenica 4 
agosto, per l’inchino alla croce del Monte Calisio: una 
grande croce che si può vedere dalla città.
Gino, Italo ed Umberto Pedrotti hanno piantato la croce nel 
1966 come ex voto per essere tornati sani dalla seconda 
guerra mondiale. Gli Alpini di Tavernaro, coordinati dal 
capogruppo Lino Giovannini, l’hanno poi sostituita nel 
2016, dopo 50 anni.
Una cinquantina di alpini ed amici sono saliti dunque fino 
alla Cima per onorare la croce.  Come da tradizione, erano 
presenti Elio e Diego Pedrotti figli di uno dei tre fratelli che 
hanno eretto la croce nel 1966. 
In allegra compagnia poi si è consumata la polenta e 
spezzatino preparata dai coniugi Giovanni e Lucia Trenti 
con le immancabili signore Ciurletti Vittoria e Luciana. 
L’organizzazione del raduno è stata coordinata da Pio Filippi 
di Maderno, un alpino che durante l’anno si fa carico, con 
alcuni amici, di manutenere le strade che portano alla cima 

Calisio. Cura, inoltre, la pulizia della fontana
e tiene in ordine la piazzetta di Maderno.



VILLAMONTAGNA

ARRAMPICATA SPORTIVA
A VILLAMONTAGNA

OSSERVAZIONI DELLO SPELEOLOGO ANGELO SPADARO
Villamontagna è il paradiso delle arrampicate in falesia del 
Monte Calisio Negli ultimi anni sul Monte Calisio, e in particolare 
nel territorio di Villamontagna, vari gruppi di scalatori hanno 
contribuito ad espandere le aree attrezzate per la pratica 
dell’arrampicata sportiva. Si tratta di tanti ragazzi appassionati di 
questa disciplina che, mossi da volontarismo, hanno chiodato più 
di novanta nuovi itinerari su pareti di roccia ancora inesplorate, 
valorizzando il potenziale che l’area offre. 
La roccia del Calisio è infatti caratterizzata da un calcare di 
ottima qualità che ben si presta a codesta attività. Le principali 
falesie sono sei, hanno nomi curiosi quali “Mescalisio”, “Sasso dei 
Matti”, “Cartoon Network”, “Makkiodromo”, “Tradpel”, “La 
Voliera” e permettono di testare le abilità di chiunque, essendo 
adatte ad un vasto pubblico, dal principiante al più esperto, 
dall’arrampicatore sportivo a quello d’attitudine classica. La 
passeggiata nel bosco e il panorama che si gode sulla valle 
completano l’esperienza.
Queste palestre di roccia sono frequentate da centinaia di 
scalatori ogni anno, in piccola parte anche stranieri. Specialmen-
te “Cartoon Network”, una stupenda e facile placca di calcare 
inclinata allestita dal gruppo “Drunken climbers” (gli stessi 
chiodatori della falesia “Mescalisio” ndr.), è diventata la 
palestra-scuola di riferimento per chiunque a Trento voglia 
iniziare ad arrampicare. Per chi ricerca l’avventura di un tempo, 
può arrampicare alla “Tradpel”, una falesia semi-attrezzata da 

Filippo Magagnato, che permette di scalare integrando la chioda-
tura con il proprio materiale personale, come si farebbe in 
Dolomiti.
Non tutto è stato ancora scoperto. Altre pareti infatti attendono 
di essere scalate, come nel caso della nuova falesia in corso di 
allestimento “La placca che spacca” dal “Collettivo chiodatori con 
parsimonia”, che probabilmente sarà ultimata in primavera e 
presenterà quindici nuovi itinerari. 
Villamontagna si pone come una zona di grande interesse, che ha 
visto esplodere questo fenomeno e ancora può offrire tanto agli 
appassionati, senza dimenticare la vicinanza ai territori limitrofi 
ad altri luoghi di suggestiva bellezza quali la forra della Fersina, 
nel quale vi sono altre pareti attrezzate dalla guida alpina Massi-
mo Faletti e dal gruppo guide “Sunny Climb”. 
Informazioni sugli itinerari si possono trovare sui siti web 
www.trekking-etc.it, www.falesia.it e sulla guida di arrampicata 
“Trento falesie” di Alessio Conz.
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 ECOMUSEO
ECOMUSEO ARGENTARIO
TURISMO E VALORIZZAZIONE

Non siamo abituati a pensare al Monte Calisio
Altipiano dell’Argentario come ad una destinazione di

vacanza e questo perché i modelli di turismo “classico” in questo 
territorio non trovano la sua giusta espressione; non vi sono 
infatti gli elementi necessari allo sviluppo dei flussi turistici più 
noti (sci, alta montagna, laghi, città d’arte, ecc).

Nei primi anni 2000 con la nascita dell’Ecomuseo Argentario si 
iniziò a pensare che questa area, tutto sommato di modeste 
dimensioni, necessitasse invece di una valorizzazione di impron-
ta culturale. I primi passi furono mossi nella progettazione di una 
rete escursionistica che connettesse tutto il territorio e nel recupe-
ro dei siti (Cave di Pila, Miniere d’argento, nel 2017 l’Orrido di 
Ponte Alto e nel 2020 la gestione del Giardino dei Ciucioi a Lavis) 
per consentire alla comunità locale di poter fruire al meglio di ciò 
che il territorio offre in termini di esperienza culturale.

Falesia a Villamontagna
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 ECOMUSEO

Qualcosa nel frattempo è però cambiato, la società ha sopportato 
crisi economiche e sconvolgimenti tecnologici così repentini da 
trasformare radicalmente le abitudini di chi si sposta per piacere 
nel tempo libero, in altre parole del turista.

Interessante a tal proposito è il Travel Trend Report 2019 
(https://www.trekksoft.com/it/blog/9-trend-che-guideran-
no-il-settore-del-turismo-e-viaggi-nel-2019)  elaborato da Trekk-
soft (importante tour operator che lavora nell’ambito dei tour su 
più giorni), dal quale emergono le 9 tendenze di viaggio e del 
turismo a livello internazionale.

Vale qui la pena citarle:

1. Prenotazioni last-minute
Secondo quanto emerso dal Tourism Survey 2018, il 39% dei 
partecipanti ha indicato le prenotazioni last-minute come un 
trend abbastanza comune.
2. Tour e attività multi-day
I tour e le attività multi-day tendono ad essere prenotate con più 
anticipo e i viaggiatori le preferiscono rispetto alle attività giorna-
liere.
3. Arrivi da nuovi mercati
Dai dati emersi dal Tourism Survey 2018, il 22% dei partecipanti 
ha notato un aumento considerevole nel numero di visitatori che 
provengono da nuove destinazioni: Cina, Stati Uniti, America 
Latina e Spagna.
4. Esperienze uniche e irripetibili
I tour operators ricevono un numero crescente di richieste di 
esperienze uniche da parte dei viaggiatori che vogliono fare 
un’attività di quelle che si fanno “soltanto una volta nella vita”.
5. Tour eco-compatibili
I tour eco-compatibili sono i più popolari tra quelli offerti dai tour 
operator e fornitori di attività che hanno preso parte al nostro 
sondaggio, il Tourism Survey 2018. Si tratta generalmente di 
esperienze che danno visibilità a un centro di protezione animali 
o ambientale rispetto a quelli generici.
6. Tour e servizi Skip-the-line
Secondo il Travel Trend Report di TripAdvisor (2018) i tour e i 
servizi “salta-fila” hanno composto due terzi dei prodotti più 
popolari e quattro su dieci delle esperienze che 
sono cresciute più velocemente nel 2017. I tour 
"Skip-the-line" sono stati anche la seconda 
categoria in più rapida crescita per i viaggiatori 
statunitensi in termini di valore lordo di prenota-
zione.
7. Esperienze locali
I viaggiatori scelgono di immergersi in maniera 
crescente nella cultura locale durante la loro 
visita. Vogliono fare quello che fa la gente locale 
e mangiare dove vanno gli abitanti del luogo. Le 
Experience di Airbnb rispondono perfettamente 
a questo tipo di domanda.
8. Storia e cultura
I walking tours sono ancora l’esperienza di punta per 
i viaggiatori che visitano una nuova destinazione.
9. Più avventure
Le attività all’insegna dell’adrenalina sono 
sempre più richieste con già ben due generazioni 
che tendono a spingere oltre i propri limiti.

Per il nostro territorio sono trend molto
interessanti perché in piena sintonia con la necessità di
tutela, di salvaguardia, di trasferimento della conoscenza e
di sviluppo economico.

Accrescere il valore di una data cosa è il primo compito dell’Eco-
museo e per questo è necessario pensare che le azioni messe in 
atto dovranno produrre tali effetti.

Nel 2020 il Comune di Lavis entrerà a far parte del progetto 
ecomuseale e sarà avviata la gestione delle visite del Giardino 
dei Ciucioi (splendido giardino pensile monumentale risalente 
al 1860). L’Orrido di Ponte Alto sta avendo un notevole consenso 
di pubblico con un flusso di turisti sempre maggiore.

La visita alle antiche Canope ha avuto notevole successo e 
importanti novità sono in arrivo per l’estate. Il territorio ha tutte 
le carte in regola per strutturare una proposta di destinazione in 
linea con i nuovi trend.

Con il supporto di tutti i Comuni e le Apt di riferimento, Ecomu-
seo Argentario lavorerà intensamente nei prossimi mesi in questa 
direzione.

Giardino dei Ciucioi a Lavis
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ANNIVERSARI
DEL GEMELLAGGIO

TRA CIRCOSCRIZIONE ARGENTARIO E SCHWAZ

conoscenza reciproca, di capire i modi di pensare e le logiche 
di una comunità diversa, ma vicina negli ideali.”

Lintner, il sindaco di Schwaz, ha ricordato che “I nostri 
rapporti d’amicizia sono iniziati nel 1989, con gli alunni 
delle scuole, anno della caduta del Muro di Berlino che ha 
cambiato passo nei rapporti tra Stati in Europa e in Austria - 
entrata allora nella comunità europea - cancellando di fatto 
i confini. Da allora tra le nostre due comunità si è acceso il 
fuoco dell’amicizia che dura ancora oggi.”

Firme di documenti, scambi di fiori, di targhe, di buon 
vino, di libri, a marcare il ricordo dell’evento, hanno chiuso 
la cerimonia ufficiale.

Con il pranzo folkloristico e succulento, preparato dal 
Gruppo Alpini di Cognola sotto il tendone delle feste per la 
Sagra del Rosario, con un dessert di tutto rispetto a base di 
canti eseguiti dalla corale Sant’Isidoro di Martignano, si è 
chiuso l’incontro nel pomeriggio. 

Il sindaco Hans Lintner e parte della sua giunta con Vikto-
ria Gruber, delegata al gemellaggio, sono arrivati il 5 
ottobre con al seguito i responsabili dell’associazione che a 
Schwaz curano i numerosi gemellaggi di quella cittadina 
austriaca.

Ad accoglierli sindaco di Trento Alessandro Andreatta e il 
presidente della Circoscrizione Argentario Armando Stefa-
ni, i locali consiglieri comunali e circoscrizionali e i rappre-
sentanti delle associazioni invitati a partecipare insieme a 
singoli cittadini alla celebrazione di ben tre anniversari.
Trent’anni di amicizia da ricordare in Argentario dopo i 
festeggiamenti organizzati a Schwaz l’11 maggio scorso 
insieme agli intermedi incontri istituzionali del 10° e 20° 
anniversario. (cfr. Notiziario di luglio).

In questi trenta anni l’associazione “Gli Amici 
di Schwaz”, prima protagonista nel gemellag-
gio, assieme all’Istituto Comenius e alla 
Circoscrizione hanno favorito la realizzazio-
ne di oltre 200 progetti di scambio coinvol-
gendo le scuole e le associazioni che nelle 
due realtà cittadine hanno interessi culturali 
e sociali comuni.

Nel suo discorso di accoglienza il presidente 
Stefani ha sottolineato che: “La distanza ci 
separa, la lingua diversa non ha facilitato gli 
scambi; ciononostante la nostra amicizia dura 
da trent’anni con esperienze positive e altre 
non sempre riuscite. Ma in questi momenti di 
celebrazione è giusto ricordare che c’è sempre 
stato l’impegno di persone e di associazioni che 
hanno cercato lo scambio, di approfondire la 

GEMELLAGGIO 2020
IN PROGRAMMA INTER䔀SANTI INIZIATIVE
Dopo aver festeggiato quest’anno il 30° anniversario del 
Gemellaggio con Schwaz altre attività sono in cantiere 
per il 2020. Ne citiamo le più significative.
Nel mese di giugno, Schwaz organizza un incontro tra i 
giovani delle sette città europee con le sue gemellate 
della durata di tre giorni durante i quali si svolgeranno 
giochi e varie attività culturali.
In Argentario le scuole proseguiranno i loro consueti 
incontri annuali nei mesi di maggio e dicembre. Sempre 
a dicembre 2020 una delegazione di Schwaz farà dono 
ad una comunità dell’Argentario della Corona d’Avve-
nto, mentre il coro Sant’Isidoro si recherà a Schwaz per 
il concerto natalizio.

Walter Egger, Viktoria Gruber, Hans Lintner, Alessandro Andreatta, Armando Stefani, Egidio Dalla Costa
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SFIDA SCACCHISTICA
TRA ARGENTARIO E SCHWAZ
EMOZIONATE ED APPASSIONANTE PAREGGIO
Nel weekend del 26 e 27 ottobre si è svolta, nell'ambito del 
gemellaggio, la terza sfida scacchistica (sei giocatori per 
squadra) tra la squadra dell'Argentario “Scacchi Nord-Est 
Unione Scacchistica Trentina” e la squadra di Schwaz. 
Stavolta la sfida si è svolta in Austria. Accolti come sempre 
in maniera molto calorosa i giocatori hanno visitato la città 
e poi hanno affrontato la competizione. Il risultato è stato 
alla fine un giusto e sportivo pareggio 6 – 6 !!! Nel prossi-
mo anno da noi la sfida continuerà.

Si ricorda che ogni martedì dalle 18.15 alle 19.30 è possibi-
le giocare a scacchi a Cognola in piazza Argentario n.1 con 
l’associazione Scacchi Nord Est.

Per info: www.unionescacchisticatrentina.com ; trentino.-
scacchi@gmail.com 
oppure Claudio 339.4604751 e Roberta 328.4480649

GRAZIE VICE-COMANDANTE
Matteo Agostini presta servizio presso i Vigili del Fuoco volontari di 
Cognola dal 2000 e dal 2009 fino alla fine dell’ottobre scorso è stato 
vice-comandante del corpo. Servizio intenso e impeccabile con lo spirito 
giusto del trascinatore anche delle nuove leve. Ora la vita e il lavoro 
l’hanno costretto con rammarico a lasciare il ruolo del comando mante-
nuto per dieci anni. “Questo mio servizio è stato e continuerà ad essere 
una pagina fondamentale della mia vita” e su quella pagina Matteo ha 
voluto appuntare tre speciali ricordi del suo volontariato. “Per primo 
l’aiuto offerto ai terremotati dell’Abruzzo; per secondo gli interventi a 

ripristino dei danni della tempesta 
Vaia e poi i soccorsi alle tante 
persone anziane e sole che ho 
scoperto nei quartieri della Circoscri-
zione”. Ora ha passato il testimone, 
pardon, il casco di vice-comandante 
a Gabriele Rizzoli. Ad entrambi 
l’augurio di realizzare i propri 
progetti e sogni.

VIGILI DEL FUOCO
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
RINNOVO DELLE CARICHE DI R䔀PONSABILITÀ
A fine ottobre il Corpo dei Vigli del Fuoco volontari di 
Cognola hanno rinnovato – dopo cinque anni - gli incarichi 
e analizzato le attività svolte nel corso dell’ultimo anno con 
particolare attenzione agli interventi eseguiti a seguito della 
tempesta Vaia che a fine ottobre 2018 ha colpito il trentino 
comprese alcune zone della Circoscrizione.
I nuovi responsabili del Corpo sono: comandante: Christian 
Lasci; vice-comandante: Gabriele Rizzoli; capo plotone: 
Andrea Lunelli; capo squadra: Matteo Agostini; capo 
squadra: Andrea Tomasi; segretario: Alessandro Pezzin; 
cassiere: Stefano Endrizzi; magazziniere Carlo Montibeller.
La novità più importante è che il vice-comandante Matteo 
Agostini ha lasciato il posto al giovane Gabriele Rizzoli.
Nell’Argentario durante l’anno trascorso, da ottobre 2018 a 
ottobre 2019, si possono contare un centinaio d’interventi 
con più della metà dei quali nell’arco delle 24 ore successive 
a Vaia. Decine di cantine e garage allagati; alberi abbattuti 
un po’ dappertutto; due frane di cui una nella strada che 
porta a Montevaccino ha investito, mettendo in pericolo di 
vita, i due ventenni vigili volontari Maicol Berti e Ivan 

Pallaver lasciando con il fiato sospeso il corpo
dei Vigili ed attonita la popolazione dei nostri
sobborghi. 

Alessandro Pezzin, Matteo Agostini, Andrea Lunelli, Christian Lasci, Carlo Montibeller,
Andrea Tomasi, Stefano Endrizzi (seminascosto), Gabriele Rizzoli.

Matteo Agostini e Gabriele Rizzoli
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07.06.2019 - Musiche, danze e saluti durante l'ultimo giorno di scuola
all'Istituto Comenius

11.08.2019 - Serata a Villa Taxis con il Coro Monte Calisio
e l'Orchestra Fuoritempo

18.09.2019 - Le insegnanti del Comenius avviano sulla piazza
il progetto dedicato ai temi sull'ambiente

21.09.2019 - I circoli anziani organizzano la passeggiata
sulle colline dell'Argentario

07.06.2019 - Rifatti i collegamenti delle acque nere,
all'origine dei cattivi odori in piazza Argentario

24.08.2019 - Al Fersina Beach vengono posizionate le videocamere mobili

19.09.2019 - Fase di conferimento in preparazione
della Giornata del Riuso di Cognola

28.09.2019 - All'ex Rifugio Calisio ci si interroga anche
sul futuro di questa struttura



29.09.2019 - In Sala Polivalente viene inaugurata  la mostra “La Fersina”

05.10.2019 - Si festeggiano i trent'anni di amicizia e i 10 anni
dalla firma di gemellaggio con Schwaz

05.10.2019 - Viene inaugurata la mostra micologia
organizzata dalla SAT di Cognola

15.11.2019 - A Ponte Alto per il maltempo uno smottamento sulla SS. 47

04.10.2019 - Sotto il tendone della sagra il Circolo Culturale
organizza la classica tombola

05.10.2019 - Molto apprezzata la dimostrazione
dei Vigili del Fuoco Volontari di Cognola

27.10.2019 - Aperi...cena e grande torneo di burraco
al circolo anziani El Capitel di Martignano

21.11.2019 - Kbela-Incontro sulle problematiche delle donne di colore
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COME SI INFORMANO
LE NUOVE GENERAZIONI IN ITALIA

UN'INDAGINE DEMOPOLIS
PER L’ORDINE DEI GIORNALISTI

Sul tema è stata condotta un'indagine dall’Istituto Naziona-
le di Ricerche “Demopolis”, per l’Ordine dei Giornalisti nel 
gennaio 2019 su un campione stratificato di 1.000 intervi-
stati, rappresentativo dell’universo della popolazione italia-
na fra i 18 ed i 29 anni. 

I dati dell’indagine.
Il 95% degli under 30 italiani fruisce quotidianamente 
della Rete. E il 60% è di fatto sempre connesso ad Internet. 
È il dato di partenza che emerge dall’indagine che ha 
focalizzato gli strumenti impiegati dai giovani nel vissuto 
quotidiano per l’informazione, il multi-tasking e le aree 
tematiche di maggiore interesse per le nuove generazioni.

La centralità delle Rete incide nell'informazione delle 
nuove generazioni per il 75%  attraverso siti web, portali e 
testate online. Sempre più centrale appare poi il ruolo di 
Facebook, Youtube e dei principali Social Network, vero e 
proprio incrocio di tutte le informazioni.

Infatti, il trend 2009-2019 racconta numericamente per i 
giovani un cambio d’epoca: la fruizione dei TG, nazionali e 
locali, e dei programmi d’informazione tradizionali passa 
in 10 anni dal 76% al 66%; quella dei siti di informazione 
online dal 31% al 75%; cresce di quasi 50 punti, dal 15% al 
63%, l’utilizzo dei Social quale strumento di informazione. 

È invece sempre più residuale, tra gli under 30, il peso 
della carta stampata: in pochi acquistano un giornale in 
edicola, anche se i quotidiani continuano ad essere letti, 
online, in tempo reale.

Dei media italiani, a quasi i 2/3 dei giovani intervistati, 
non piace la faziosità dell’informazione politica; il 56% 
stigmatizza la scarsa obiettività, il 48% la superficialità di 
molte notizie. I media tradizionali sono comunque percepi-
ti dagli under 30 come più affidabili rispetto ai Social 
Network: una simbolica rivincita, in questo caso, per la 
stampa tradizionale.

Ad interessare di più chi ha meno di 30 anni sono per il 
70% i fatti locali che avvengono nella propria città o regio-
ne. Ma anche, per i due terzi, l’informazione nazionale. Più 
bassa, poco sopra il 40 per cento, l’attenzione su quanto 
accade in Europa e nel resto del mondo.

Un altro dato appare estremamente significativo: il 73% 
dei giovani italiani riconosce oggi al giornalismo una 
funzione fondamentale o importante nel nostro Paese.

Dall’indagine emerge, infine, un risultato di particolare 
interesse. Il 70% dei giovani si dichiara interessato al 

giornalismo d’inchiesta e di denuncia. Le nuove generazio-
ni lo vorrebbero più presente sui media italiani.

Di questi risultati ciascuna associazione e ciascun ente 
pubblico dovrebbe tenere conto quando vi sia la necessità di 
comunicare i propri programmi e le proprie iniziative.
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NUOVA VITA PER EX-CASA SERENA
IDEE DAL MONDO GIOVANILE

per dare nuova vita ad un parco sino ad allora inutilizzato.  
Volendo contribuire a questo percorso di rigenerazione degli 
spazi dell’ex Casa Serena in chiave partecipativa, i ragazzi di 
Community Hub-itat (progetto di rigenerazione urbana del 
territorio dell’Argentario, rivolto ai giovani del Comune di 
Trento) hanno organizzato nell’autunno 2019 l’evento “Serena-
Mente” che, attraverso il coinvolgimento di diverse personalità 
(sociologi, imprenditori sociali assessori, professori esperti di 
processi di sviluppo locale e di beni comuni, tecnici e facilitatori 
di comunità) ha voluto sensibilizzare la comunità al tema della 
rigenerazione urbana, dandone un esempio concreto. 
Uno spazio che ha resistito a due guerre, ove hanno trovato 
accoglienza per quasi un secolo i bisognosi e che è stato parte 
integrante di Cognola. La sua decadenza è visibile a tutti ed è 
responsabilità di tutti. Come si è ricordato nel dibattito dell’eve-
nto succitato: “un bene comune non è solo un oggetto fisico, ma è 
memoria, legame affettivo ed un luogo di riferimento per l’intera 
comunità.”

La proposta più interessante per riattribuire un ruolo centrale 
dell’area nella vita comunitaria sembra essere quella sostenuta e 
promossa dalla Circoscrizione Argentario, per la realizzazione di 
una struttura multifunzionale, in grado di accogliere attività, incon-
tri e manifestazioni fruibili da scuole, cittadini, associazioni e utenti 
di Nuova Casa Serena.  Per maggiori informazioni sul percorso di 
rigenerazione urbana del parcogiorn dell’Opera Serafica di Cognola 
(ex Casa Serena) seguite la pagina Facebook Community Hub-itat 
o la pagina Instagram insta_community_hub.

L’Opera Serafica di Cognola (Ex Casa Serena) è uno dei quasi 
800.000 edifici pubblici non utilizzati presenti sul territorio 
nazionale. A livello provinciale però l’edificio ha un valore 
particolare, rappresenta, infatti, una delle strutture più impor-
tanti per la storia dell’assistenza trentina. Inaugurato il 2 
Giugno 1912 come istituto “Opera Serafica” di Trento dedicato 
alla cura dei bambini orfani o abbandonati, l’immobile (il 2 
settembre 1963) diventa “Casa Serena”, ricovero per persone 
con grave disabilità psico-fisica (con assistenza 24 ore al 
giorno).
Nel 2002 “Casa Serena” viene abbandonata per raggiunti limiti 
di funzionalità a favore di una più giovane e moderna struttura 
sull’altro lato della stessa via Campanelle. Da quel giorno l’area 
giace inutilizzata, portando fiera il segno degli anni, testimone 

orgogliosa della sua stessa resilienza fatta di adattamenti per la 
comunità e il legame dell’area con la comunità rimane più che 
mai vivo. Lo dimostra il progetto “Happy ranch” avviato nel 
2014 dal direttore della “Nuova casa serena” Pietro Grigolli che 
ha consentito la realizzazione, nel parco dell’Opera Serafica, di 
una fattoria didattica. Quest’ultima è stata costruita da un 
gruppo di operatori Anfass (Lorenzo Bolzon e Daniele Uber) e 
da tanti volontari che regolarmente dedicano il loro tempo 
libero agli utenti della Nuova Casa Serena e portano i bambini 
a vedere i numerosi animali ivi accolti. Una storia di cittadinan-
za attiva, questa, in cui tanti protagonisti si sono messi in gioco 

Vincenzo D’Andrea, Federico Zappini, Veronica Somadossi, Chiara Maule,
Andreas Fernandez, Francesca Fiori, Jacopo Sforzi, Francesco Azzali
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AL䔀SANDRO PEZZIN, 27 ANNI
PILOTA DI AEREI E VIGILE DEL FUOCO

VOLONTARIO DI COGNOLA

Dove lavori?

Sono pilota di aerei di linea per una compagnia aerea italiana 
basata a Verona su un turbojet da 120 posti.

Una professione di grande responsabilità, ma anche di soddisfazoni...

Sicurezza e responsabilità sono parole chiave per le compagnie 
aeree e per i piloti. Per ogni volo c'è uno studio approfondito 
(situazione meteorologica, procedure degli aeroporti di arrivo e 
di partenza, ecc).  La soddisfazione più bella è forse il momento 
in cui i passeggeri scendono dall’aereo, quando con uno sguardo 
veloce, sbirciando in cabina, o alle volte con qualche parola, ti 
ringraziano per averli portati a destinazione, a quell’incontro di 
lavoro, alla loro vacanza, oppure a trovare quei parenti lontani. 
Ecco, è bello pensare di essere stato un po’ parte di queste storie.

Quando hai cominciato a pensare che un giorno avresti voluto 
pilotare un aereo?

L’ho sognato fin da bambino. Da quando, ancora piccolo, 
andavo con la mia mamma a trascorrere le vacanze estive in 
America dai nonni. Ammiravo le persone che erano ai comandi 
di quegli aerei tanto grandi. 

Che percorso hai seguito per coronare il tuo sogno?

Terminate le superiori a Trento, ho lavorato come perito elettronico 
riuscendo a mettere da parte dei risparmi.  Poi mi sono iscritto all'Acca-
demia per piloti di linea in Portogallo dove ho conosciuto studenti 
provenienti da tutto il mondo. Qui ovviamente era fondamentale il 
possesso della lingua inglese. Superati i 14 esami teorici, ho comincia-
to la fase pratica con i primi decolli con un istruttore al fianco, fino ad 
effettuare il primo volo in solitaria. Attraverso vari passaggi ho pilotato 
aerei più complessi. Ultimato in due anni il percorso accademico, con 
la licenza in mano, ho iniziato la ricerca del lavoro.

Ovviamente è una professione che ti vede sempre in viaggio. Come 
si svolge una settimana tipo?

Turni e orari variano. Generalmente c'è un piano mensile, con 
alternanza di giorni di lavoro e di riposo. Prendo servizio a 
Verona e volo per la prima destinazione della giornata. Dopo 
l’arrivo si prepara l’aereo per il prossimo volo: pulizie, bagagli, 
catering, carburante, ecc. Si riparte quindi per la prossima 
destinazione. Il numero di voli di una giornata dipende dal 
numero di ore di volo massime di un pilota. In media, un pilota 
che lavora con destinazioni europee, fa da 1 a 4 voli al giorno. 
Dormo spesso in qualche bella città italiana o europea che 
riesco a visitare tra un turno e l'altro. 

Tra il lavoro e l’impegno con i Vigili del Fuoco volontari di Cogno-
la ti rimane del tempo libero?

Certo, ma devo pianificare le mie attività con buon anticipo. Il 
pilota non conosce festività, pertanto capita di avere dei giorni 
liberi durante la settimana anziché nel weekend. Questo mi 
consente di poter essere utile nei vigili del fuoco di Cognola per 
svolgere compiti di colleghi impegnati con orari d'ufficio. 

Dove ti vedi tra 5 anni?

Spero ancora su un aereo con un bagaglio di esperienza sempre 
maggiore, magari col grado di comandante, oppure in adde-
stramento per volare su un aereo tecnologicamente più avanza-
to. Il mondo dell’aviazione è molto dinamico e fare un progetto 
a lungo termine non è facile. 

Che consiglio daresti a chi volesse intraprendere il tuo stesso 
percorso?

Di credere in se stessi e di lottare per raggiungere i propri 
obbiettivi. Solo quattro anni fa non avrei immaginato di trovar-
mi a fare il lavoro dei miei sogni. La paura che qualcosa vada 
storto è sempre presente, ma non bisogna fermarsi, bisogna 
affrontarla e vincerla.

Oltre a una buona preparazione teorica e pratica che attitudini 
deve avere un buon pilota?

Una delle più importanti è saper lavorare in team. E’ fondamen-
tale saper collaborare con il collega in cabina ed avere una 
buona comunicazione con gli/le assistenti di volo e il personale 
di terra. Altrettanto importante saper prendere la decisione 
giusta in ogni situazione, anche in caso di emergenza. 
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FEDERICA DI MEGLIO,
23 ANNI, DI MARTIGNANO
NEOLAUREATA IN LOGOPEDIA
DA 11 M䔀I PR䔀TA SERVIZIO CIVILE

Anzitutto dove presti il servizio civile e con quali compiti?

Sono al Centro Franca Martini di Trento che si occupa della 
riabilitazione delle persone con patologie neurologiche, 
attivando percorsi finalizzati al sostegno e al recupero del loro 
benessere psicofisico e sociale. 
Il progetto in cui sono impegnata riguarda l'area sociale. 
Affianco gli educatori nel proporre alle persone varie attività 
socioriabilitative, per esempio dei giochi da tavolo, che stimo-
lano l'attenzione, la concentrazione e l'interazione con gli 
altri. Una normale vita di relazione per queste persone è uno 
degli obiettivi fondamentali del Centro. 

Quanto ti impegna giornalmente o mensilmente? Ricevi un 
compenso?

L'orario varia in base ai gruppi che si formano. Mediamente 
faccio 30 ore settimanali. Percepisco 433,80 euro mensili.
Quota stabilita dal Servizio Civile.

Cosa ti ha spinto a chiedere di svolgere servizio civile?

Alcuni amici che l'hanno svolto prima di me. Me ne hanno 
parlato bene; ma la cosa che mi ha colpito è che li ho ritrovati 
più positivi, più fiduciosi e sicuri di sé. Credo sia questo che ha 
fatto scattare in me il desiderio di fare la stessa esperienza.

Come ti sei informata? Hai potuto scegliere l'ambito in cui 
prestare servizio?

Sul sito della Provincia www.serviziocivile.provincia.tn.it ho 
trovato tutte le informazioni necessarie. Ci si può iscrivere ad 
uno o a più tra i numerosi progetti proposti dai vari enti, dopo-
diché l'ente stesso ti invita ad un colloquio per comprendere le 

motivazioni che sono alla base della tua richiesta, motivazioni 
che contano assolutamente di più rispetto alle competenze 
che possiedi. Io ho scelto il progetto in cui sono tuttora impe-
gnata, anche in coerenza con il mio curriculum di studi visto 
che la logopedia non si occupa esclusivamente delle proble-
matiche del linguaggio, ma più generalmente della comunica-
zione e dei processi cognitivi connessi.

Hai sottoscritto un progetto con obiettivi precisi?

Il progetto viene presentato in modo dettagliato dall'ente che 
lo propone, esplicitandone chiaramente gli obiettivi. Io ho 
concordato con l'ente cosa avrei potuto/dovuto fare, quale 
sarebbe stato il mio ruolo.

Come viene valutato il percorso che compi?

L'esperienza di servizio civile proposta dalla Provincia mi 
sembra ben strutturata, poiché prevede periodiche fasi di 
monitoraggio, colloqui e confronti tra l'operatore locale del 
progetto (OLP) e i giovani coinvolti, alla presenza di un referen-
te del Servizio Civile che sovrintende all'andamento dei 
progetti. La valutazione che ne scaturisce è fondamentale per 
incentivare ulteriormente la collaborazione tra i soggetti 
impegnati e rafforzare la loro azione rispetto agli obiettivi. Se 
negativa, può anche dar luogo alla soppressione del progetto 
stesso.

Si tratta dunque di un'importante occasione formativa. Cosa ti 
sta dando in tal senso?

L'esperienza che sto facendo prevede momenti formativi 
specifici con i formatori dell'ente proponente e del Servizio 
Civile. Mensilmente una giornata intera coinvolge tutti i giovani 
del servizio civile provinciale e nazionale ed è dedicata all'ap-
profondimento di varie tematiche, dal problem solving al 
lavoro di team, dall'orientamento e alla crescita personale. 
Tornando a me, questa esperienza mi stia dando molto sotto 
vari profili. Mi aiuta ad essere più aperta e sciolta nei rapporti 
interpersonali, mi insegna l'importanza del sorriso che dissol-
ve le barriere e il valore dell'ascolto in un lavoro di squadra. 
Mi fa comprendere, inoltre, come in qualsiasi percorso 
terapeutico sia fondamentale l'autonomia sociale della perso-
na per il suo benessere.

Un'esperienza che soddi-
sfa le tue aspettative...

Più di quanto pensassi. 
L'interazione quotidiana 
con gli utenti del servi-
zio, gli educatori e i 
formatori, mi insegna 
tanto e mi dà una carica 
di energia positiva davvero 
importante. Tant'è vero 
che alla fine dei sei mesi 
che avevo messo in conto, 
ho scelto di proseguire per 
altri sei.
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ANCHE IL NOSTRO CALCIO
SI TINGE DI...ROSA

È IL NUOVO CHE AVANZA NEL CALISIO CALCIO!
La cosa che rende felici e sorpresi è vedere arrivare con 
entusiasmo nel Calcio Calisio diverse bambine e ragazzine 
che si uniscono con grande disinvoltura e naturalezza ai 
loro coetanei maschietti. Se il fenomeno continua, non 
possiamo escludere che in futuro non si possa fare una 
squadra tutta al femminile creando in tal modo un settore 
del calcio in rosa che dia continuità e sviluppo alle ambizio-
ni e passioni delle nostre ragazze. È il nuovo che avanza!!
Nello staff è presente la nostra espertissima mister Alessan-
dra Tonelli che, con tutta la sua professionalità ed esperien-
za, sa gestire al meglio e con pazienza i ragazzi e le ragaz-
ze. Non a caso, in estate, viene invitata negli Stati Uniti, a 
Boston, ad allenare i ragazzi alla Vogel Singer Soccer Acca-
demy. È una persona umile e cordiale, come lo era 
vent’anni fa, quando muoveva i suoi primi passi nel calcio, 
tra i “pulcini”, al campetto delle Marnighe, in mezzo ad un 
gruppone di maschietti, distinguendosi per caparbietà e 
destrezza.
Inoltre, come di consueto, la scuola calcio della Società 
Calisio, raccoglie tutti i bambini dai 4 anni agli 11 anni e 

cura un sempre maggior numero di atleti con un bisogno 
continuo di nuovi spazi.
Non a caso in questa nuova stagione 2019/2020 la società 
oltre al collaudato e storico campo delle Marnighe, ha 
ottenuto posto anche sul campo di Martignano e, da 
quest’anno, anche su quello di San Donà, grazie alla dispo-
nibilità della parrocchia di Cognola.
Così circa un centinaio di piccoli atleti, divisi nelle catego-
rie dei “piccoli amici”, “primi calci” e “pulcini”, riempiono i 
vari campi della Circoscrizione Argentario tutti i giorni 
della settimana, seguiti da uno stuolo di allenatori, accom-
pagnatori e dirigenti preposti all’insegnamento ed all’orga-
nizzazione della scuola di calcio.
Ci sono poi altri 45 ragazzi più grandi, della categoria 
“esordienti”, che si affacciano al più impegnativo settore 
giovanile scolastico sul campo grande. 
Altra nota lieta: quest’anno diversi giocatori dai sedici ai 
vent’anni, oltre ad impegnarsi nella loro attività specifica, 
hanno dato la loro disponibilità ad aiutare gli allenatori 
ufficiali in favore dei più piccoli. È bellissimo vedere tanti 
piccoli bimbi giocare con l’aiuto e l’esempio paziente dei 
loro “colleghi” più grandi ed i valori che si trasmettono 
reciprocamente. 
Insomma lavoro quotidiano affrontato da tutti, anche con 
nuovi innesti nel direttivo, con impegno, con serietà ed 
entusiasmo.

IL CAMPIONE ROSARIO MAROTTA
Nel precedente numero di dicembre 2018 di questo 
Notiziario si è presentato l’atleta Rosario Marotta, di 65 
anni e peso di kg 80,60, abitante a San Donà, con i suoi 
record e medaglie nella disciplina Power lifting (Prova 
di forza).

Il nostro campione il 26-27 ottobre ha conquistato nuovi 
record ai Campionati mondiali wdfpf powerlifting ad 
Halle (Germania) imponendosi in tre discipline.

Nello Squat con 175 kg nuovo record mondiale. Nella 
Panca ha sollevato fino a 110. Nello Stacco nuovo 
record mondiale con 225 kg. E così salito sul podio per 
la Medaglia d’oro Mondiale di categoria master 6 età 
65-69anni.
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PER A.P.D. RÈN E
CENTRO QWAN KI DO SHAN YING
NUOVA STAGIONE SPORTIVA A COGNOLA
Una nuova stagione sportiva si è aperta anche per le arti 
marziali e soprattutto per il Qwan Ki Do, splendido ed affasci-
nante kung fu vietnamita. 
Presente a Trento e Cognola da lunga data, l’A.p.d. Rén, con la 
supervisione del direttore tecnico Pier Giorgio Cailotto, tiene 
sulla splendida collina di Trento un corso di Qwan Ki Do per 
bambini coordinato dall’istruttrice Jessica. 
L’A.p.d. Rèn mira al rafforzamento delle competenze psicofisi-
che, nonché alla crescita positiva del bagaglio tecnico e forma-
tivo della persona.
Ad oggi, al corso di Qwan Ki Do, sono presenti molti giovanis-
simi che vedono l’arte marziale non solo come un’attività 
sportiva per bruciare calorie, ma anche come uno stile di vita, 
una linea educativa fondata sul rispetto del prossimo, la voglia 
di apprendimento e la serenità psico-fisica: quest’ultima infatti 
viene indicata dal Maestro Fondatore come lo scopo principale 
del Qwan Ki Do.
Anche per questo i nostri allievi partecipiamo di “buona lena” 

ai vari appuntamenti  promossi dalla Circoscrizione, come 
Argentario Day, Festa dello Sport e così via. Impegnativi gli 
appuntamenti nel 2020: un Torneo Internazionale a Bruxelles 
ed i Campionati Mondiali a Berlino, rispettivamente nei mesi di 
febbraio ed aprile. Significativi rimangono i corsi Cinture Nere 
mensili e gli Stage con il Maestro fondatore, Pham Xuan Tong.
Nel sito ww.apdren.it si possono trovare, inoltre, corsi dedicati 
alla ginnastica morbida e posturale, al Sm-System ed al Corso 
Rèn. E, se si vuole, si può direttamente provare in palestra!

A.S.D. JUDO TEAM GARDOLO-COGNOLA
INIZIO ATTIVITÀ AUTUNNALE COL BOTTO
Il mese di ottobre è partita l’attività sportiva autunnale, per 
i ragazzi impegnati nella pratica del judo sport olimpico, 
iniziata nella maniera giusta con risultati agonistici di 
rilievo.
Accompagnati dal coach Riccardo Gozzer e dai genitori, 
sempre disponibili a supportare i ragazzi, è iniziata l’attivi-
tà agonistica con la trasferta a Catania il 12 e 13 ottobre 
per il Grand Prix cadetti e juniores. Il nostro giovane Ales-
sio Pace, al primo anno cadetti, si è piazzato al quinto 
posto consolidando così la sua sedicesima posizione a 
livello Nazionale nella Ranching List. Altra conferma per 
Amira Pegoretti che mantiene il nono posto nella ranking 
nella fascia juniores.
Il 9 novembre si è svolto, a Gerenzano in Provincia di 
Varese, il 30° Torneo Internazionale Sankaku con la parte-
cipazione di società provenienti da tutta Italia e dall’estero. 
Alessio Pace e Amira Pegoretti ottengono un piazzamento 
di rilievo conquistando entrambi la medaglia d’argento 
dopo una giornata di incontri risolti spesso prima del 
limite.

Il risultato ottenuto dai due ragazzi è il migliore per la 
nostra Regione e conferma la continuità delle prestazioni 
di alto livello dei ragazzi allenati da Riccardo che, con 
l’aiuto di tutti gli altri ragazzi dell’Associazione, sono la 
dimostrazione del fatto che il gruppo esiste anche negli 
sport individuali. 
Visti i risultati, gli atleti continueranno a partecipare nei 
mesi autunnali e durante tutto l’anno a molte altre compe-
tizioni.

Nella serata dell’assegnazione 
delle benemerenze organizza-
ta dal CONI a Trento il 18 
novembre, Alberto Gozzer 
(vicepresidente della Giunta 
del Comitato Provinciale del 
CONI e maestro di Judo 6° 
dan) è stato insignito della 
Stella d’argento per meriti 
sportivi 2019. A Gilberto 
vanno i ringraziamenti per 
l’impegno profuso verso i 
giovani della Circoscrizione 
Argentario e le più sincere 
congratulazioni.

Amira Pegoretti, Riccardo Gozzer, Alessio Pace

QWAN KI DO alla Festa dello Sport 2019
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F䔀TA DELLO SPORT
29 E 30 SETTEMBRE 2019
UN’OCCASIONE PER CONOSCERE
LE DISCIPLINE SPORTIVE
Si è realizzata anche quest’anno la 15^ edizione della 
Festa dello sport voluta dalla Circoscrizione Argentario. 
Ultima organizzata nell’attuale legislatura dal Consiglio 
Circoscrizionale.
La manifestazione è stata ideata per promuovere le 
associazioni sportive che operano sul territorio. Esse 
hanno, infatti, avuto modo di presentare la propria attività 
alla comunità all’interno delle due giornate completamente 
dedicate allo sport con dimostrazioni pratiche riguardanti 
volley, tennis, calcio, judo, tutte le tipologie delle arti 
marziali, nordic walking, scacchi….
La festa è servita, inoltre, a far conoscere gli atleti locali che 
si sono distinti nelle varie discipline durante la scorsa 
stagione agonistica e che meritano un plauso pubblico 
ricevendo un riconoscimento da parte della Circoscrizione 
che ha consegnato targhe agli atleti Mattia Bertoldi, Maia 
Bertolini, Sara Gilli, Valeria Laurito, Riccardo Marchi, 
Amira Pegoretti, Katerina Pucnik, Davide Weiss merite-
voli per i risultati raggiunti
Molto partecipata pure la premiazione del concorso di 
disegno “Movimento e salute” cui hanno avuto modo di 
aderire tutti gli studenti delle scuole elementari di Cogno-
la, San Vito e Martignano. Tutti i partecipanti al concorso 
hanno ricevuto scatole di colori ed album da disegno
Gli autori dei 5 migliori disegni in assoluto del concorso 
hanno vinto ciascuno una splendente mountainbike.
Per la festa è tornata, a grande richiesta, la parete di roccia 
artificiale, gestita dal Gruppo locale della SAT, scalata in 
sicurezza da tutti coloro che volevano provare ad “arrampi-
care”.
Sotto il tendone, allestito in piazza Argentario per l’evento, 
vi era la possibilità per tutti di consumare cibi preparati 
dalle associazioni sportive partecipanti alla festa e dal 

Gruppo degli Alpini di 
Cognola.
La Commissione sport 
della Circoscrizione, con 
il suo presidente Marco 
Dalponte, ha espresso 
soddisfazione per la riusci-
ta della festa e di questi 
cinque anni di attività 
che termineranno con le 
elezioni comunali del maggio 
2020. “Sono stati cinque 
anni ricchi di soddisfazio-
ne - afferma Dalponte - la 
comunità ha sempre rispo-
sto con tanto calore e 
partecipazione ed i bambini 
hanno sempre avuto la pos-

sibilità di testare tanti sport diversi tra loro. Spero tanto 
che questa manifestazione si possa un domani collocare in 
un contesto più ampio utilizzando anche le strutture spor-
tive più idonee della piazza come le palestre e i vari campi 
da calcio”.

Tutti gli atleti premiati con allenatori ed organizzatori

Prime prove di volley

Esposizione e premiazione disegni degli alunni

Parete di roccia artificiale

Alcuni organizzatori della Festa dello sport: Armando Stefani, Marco Dalponte,
Gilberto Gozzer, Alessando Zanasi, Jacopo Pedrotti
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NUOVE SFIDE PER I CIRCOLI ANZIANI
XXII° CONVEGNO CIRCOSCRIZIONALE

un’opportunità di rinnovamento.
Intervento molto apprezzato dai presenti perché
ha fatto chiarezza sulle modalità e distribuito serenità per 
coloro che ricoprono incarichi di responsabilità all’interno 
delle associazioni.
Sono seguite le presentazioni delle esperienze già attivate 
dai Circoli di Montevaccino con Gianko Nardelli; di Marti-
gnano con Ivo Plotegher e di Cognola con Bruno Scartezzi-
ni che nel territorio dell’Argentario intendono coinvolgere 
maggiormente le associazioni, tra cui le APS (Associazione 
di Promozione Sociale) e altri enti sul territorio con l’atte-
nzione rivolta in particolare ad una maggiore apertura 
intergenerazionale.
Nel dibattito che ne è seguito si sono affrontate, con una 
serie di domande dal pubblico, altre problematiche che 
hanno trovato risposta nei relatori.

Dopo l’ottimo pranzo preparato dal Comitato per le attività 
culturali e ricreative di Martignano e servito dai giovani del 
post-cresima di quest’anno, si sono esibiti i cori “Le corolle e i 
piccoli fiori” di Martignano e “The Rising Gospel Choir” di Trento.

I cambiamenti e le riforme del terzo settore voluto dalle 
leggi nazionali comportano per i Circoli anziani nuove 
sfide e nuove aperture sul territorio.
Domenica 24 novembre, nel rispetto della scadenza 
biennale del “Convegno” dedicato alla terza età, si è tenuto 
presso il teatro di Martignano l’incontro-confronto tra i 
Circoli anziani della Circoscrizione Argentario.
Si sono iscritti presso i Circoli ed hanno partecipato un 
centinaio di persone per discutere su alcune tematiche 
comuni e sulle innovative problematiche emergenti in 
merito alle riforme che impongono di rivedere statuti e 
regolamenti. Capire insomma che cosa cambia in concreto 
per i Circoli di paese. Come moderatore del convegno è 
stato incaricato Renato Pegoretti.
Non è facile districarsi nelle novità, ma gli interventi degli 
esperti hanno cercato di chiarire la situazione. Qualche 
Circolo ha già iniziato un percorso, altri obbligatoriamente 
si dovranno muovere.
Dopo i saluti di Franco Rizzoli, presidente del Circolo “El 
Capitel” che ha ospitato il convegno; dell’assessora comu-
nale Mariachiara Franzoia, che si è complimentata per la 
vivacità dei Circoli locali; del presidente della Circoscrizio-
ne Armando Stefani e di Valentina Gorfer, presidente della 
Commissione politiche sociali, per i ringraziamenti agli 
organizzatori, sono intervenuti i due esperti per illustrare 
le scelte future.

Tullio Cova - presidente del coordinamento dei Circoli 
per la Provincia di Trento, ma anche membro dell’ANCESC-
AO (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anzia-
ni e Orti) – ha spiegato come la scelta nazionale sia recepi-
ta in territorio trentino e come sulla base del rapporto tra 
iscritti e popolazione il Trentino si collochi al secondo 
posto a livello nazionale e anche per questo possiamo avere 
voce in capitolo.

Flaviano Zandonai - sociologo esperto in terzo settore e 
impresa sociale impegnato in attività di ricerca applicata - 
ha approfondito i principi alla base della riforma, i suoi 
aspetti normativi e finanziari e come questa nuova discipli-
na e l’apertura intergenerazionale possano costituire 

Stefani, Gorfer, Rizzoli, Franzoia, Cova

Gorfer, Pegoretti, Zandonai, Cova

Convegno nel teatro di Martignano

Si ricorda che il termine per la stesura o per le modifiche dello Statuto delle Associazio-
ni e degli altri adempimenti richiesti scade il 30 giugno 2020. Le associazioni dotate di 
codice fiscale possono usufruire delle donazioni derivanti dal 5x1000.
     Per informazioni ci si può rivolgere al Centro Servizi Volontariato
     0461.916604 – consulenza@volontariatotrentino.it
     oppure all’Ufficio Qualità dei Servizi della Provincia 0461.916604-2
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IN TRENTINO
1.500 ANZIANI CERCANO AIUTO
A SETTEMBRE 600 ANZIANI
FUORI DALLE CASE DI RIPOSO
In Trentino sono 23 mila gli anziani «fragili», cioè persone 
con 65 anni o più che sono autonome nelle funzioni fonda-
mentali della vita quotidiana come mangiare, vestirsi, 
essere continenti. Sono fragili perché hanno difficoltà nelle 
cosiddette attività strumentali come preparare i pasti, 
assumere farmaci, andare in giro da soli. Il 94% di essi 
riceve aiuto, ma questo carico di cura e di assistenza è per 
lo più sostenuto dalle famiglie.

Poi ci sono gli anziani disabili, coloro cioè che non sono in 
grado di svolgere una o più delle funzioni fondamentali 
della vita quotidiana: in provincia sono più di 11.500, 
quasi tutti (il 99,3%) aiutati, in primo luogo dalla famiglia, 
ma anche da istituzioni e assistenza pubblica e privata. In 
questo caso sono meno di 100 le persone senza alcun soste-
gno. In tutto quindi, nonostante la rete di aiuto trentina sia 
molto più fitta che nel resto d’Italia, circa 1.500 anziani 
rimangono soli e senza sostegno alcuno.

Il quadro aggiornato al 2018 della fragilità dell’essere 
anziano è ricavato da Passi d’Argento, il sistema di monito-
raggio delle condizioni della popolazione anziana in Italia 
curato dall’Istituto superiore di sanità. In Tren-
tino, dice l’Ispat, gli ultrasessantaquattrenni 
sono, al primo gennaio 2019, 119.381, cioè 
2.100 in più dell’anno scorso. Di essi, secondo 
Passi d’Argento, il 29,3%, cioè quasi 35 mila 
persone, ha qualche problema di salute e, in 
particolare, il 19,6% sono anziani fragili e un 
altro 9,7% disabili.
L’aiuto in famiglia e il ricorso alle badanti non 
basta. Le 51 case di riposo trentine, 43 delle 
quali aziende pubbliche, le altre private, ma 
gestite per lo più da cooperative sociali, 
ospitano 4.500 anziani non autosufficienti. Ci 
sono però circa 600 richieste non soddisfatte 
di posti in residenze per anziani, tra le quali 
200 nel Comune di Trento. E nel contempo 
aumenta il numero degli  anziani con problemi 
cognitivi (esempio Alzheimer), più che fisici o 
di deambulazione.

Servono, dunque, anche più coabitazioni (co-housing) 
anche intergenerazionali e attività formative sulla demen-
za senile (dementia friendly) per aumentare il personale 
dedicato a questi servizi.

Alzheimer, un dramma! In Trentino 8.000 malati.

Un problema sanitario si sta trasformando sempre più in 
emergenza sociale. Infatti, sono 8.000 nella nostra provin-
cia i malati di Alzheimer; saranno 10.600 nel 2030. E il 
fenomeno è destinato ad allargarsi con il progressivo invec-
chiamento della popolazione.

Il disagio sociale aumenta e colpisce non solo i malati, ma 
anche le persone che li circondano. In realtà quelli che 
stanno male, come e forse anche più dell’anziano malato, 
sono (i caregiver) i parenti stretti, coloro che sono chiamati 
a sostenerlo e accudirlo, quelli che vedono sconvolte le loro 
vite e i propri programmi futuri. In Italia c'è un esercito di 
7 milioni di persone che assiste volontariamente almeno 
una persona cara non autosufficiente.
(cfr. articolo nella pagina seguente)

È necessario rendere consapevoli sempre più la collettività 
e la politica dell’urgenza di rivedere assetti sociali e lavora-
tivi, organizzazioni e servizi che con crescente difficoltà 
riescono a dare risposte adeguate all’emergenza dei distur-
bi del comportamento connessi alla malattia, alle sue 
manifestazioni acute, anche violente, e al progressivo deca-
dimento cognitivo.

In Trentino tanto si è fatto sul piano dell’organizzazione e 
dell’attivazione di nuovi servizi, ma tanto ancora rimane da 
fare per il loro miglioramento e potenziamento a causa 
soprattutto di una costante carenza di personale qualificato.

Le famiglie sono lasciate troppo sole, specialmente nella 
prima fase della malattia. Esistono zone ad alta criticità 
quando si manifestano forti disturbi del comportamento 
con violenza verbale e non solo. Attualmente i tempi di 
risposta del sistema sociale sono spesso inappropriati.
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PRENDERSI CURA
DI CHI SI PRENDE CURA
UNA CARTA DEI DIRITTI DEL
CAREGIVER FAMILIARE (BADANTE)
L'idea di affiancare alla carta dei diritti del malato di 
Alzheimer un documento riportante gli altrettanto legitti-
mi diritti del caregiver, di chi si prende cura, troppo spesso 
sottovalutati è una scelta illuminata e di civiltà: riconosce-
re i caregiver come soggetti portatori di diritti oltre che 
erogatori di sostegno e supporto al malato.

Il  sistema trentino di welfare assegna storicamente alla 
famiglia, e in particolar modo alla donna (85% dei casi 
moglie, figlia, nuora, nipote), il compito di cura dei propri 
componenti.

Questo impianto è entrato in una crisi profonda in parte 
dovuta all'assottigliarsi della struttura familiare (famiglia a 
Trento formata mediamente da 2,2 componenti), all'au-
mento notevole dei single e, per contro, alla crescita espo-
nenziale, in conseguenza del fenomeno dell'invecchiamen-
to della popolazione, dei carichi assistenziali.

In questo contesto la caregiver familiare diventa un tuttofa-
re che deve accudire, somministrare le terapie, sbrigare 
pratiche burocratiche diventando spesso “vittima” di 
questo grande carico di lavoro. Solo il 14% si appoggia ad 
un aiuto esterno.

L'onere di cura, di cui si fanno carico questi familiari, 
aumenta con il progredire della malattia cronico-degenera-
tiva come l'Alzheimer sino al punto da mettere in gioco la 
propria salute.

L'impegno è tale da entrare di fatto in “collisione” con il 
proprio lavoro, con la propria attività professionale tanto 
da costringere la donna che si prende cura del familiare, 
prima a richiedere il part-time e poi suo 
malgrado il licenziamento, rinunciando di 
fatto ad un suo diritto, ad una sua vita.

I cargiver per amore di coloro che assistono 
spesso sopportano situazioni talmente pesanti 
da sfociare in disturbi ansioso-depressivi e da 
burnout come l’esaurimento nervoso.

Obiettivo della Carta dunque è quello di 
riconoscere i caregiver come soggetti portatori 
di diritti in modo da favorire l'attivazione dei 
così detti processi di resilienza ovvero la capa-
cità per una persona di affrontare e superare 
con successo un evento traumatico o un perio-
do di particolare difficoltà.

Il testo è frutto di una ricerca sia a livello 
locale e nazionale che europeo.

La Carta dei Diritti del Caregiver Familiare è un docu-
mento in dieci punti che accende un faro su compiti, 
prerogative, importanza, ma pure sulle difficoltà, le neces-
sità, lo sconvolgimento in cui incappa l’esistenza dei 
familiari “prestatori di cure”.

Un decalogo è stato realizzato da psicologi e oncologi del 
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma 
contiene questi fondamentali principi: 

1. “Il diritto di ricevere informazioni adeguate sulla 
malattia e sui trattamenti proposti“,

2. il diritto di ricevere “dall’équipe curante tutte le infor-
mazioni necessarie per assistere al meglio il proprio 
caro”,

3. il diritto di ricevere “informazioni chiare ed esaustive al 
fine di usufruire di tutti i Servizi territoriali utili nella 
cura del familiare”,

4. il diritto a “legittimare i propri sentimenti: lungo il 
percorso di assistenza al proprio caro è normale sentir-
si affaticati, tristi, nervosi o in difficoltà“,

5. il diritto “di prendersi cura di sé“,

6. il diritto “di riconoscere i propri limiti e capacità“,

7. il diritto “di mantenere degli spazi di vita per sé“,

8. se necessario, il diritto “di chiedere e ricevere aiuto“,

9. il diritto “di tutelare la propria salute” mediante 
alimentazione sana, ore di riposo adeguate e controlli 
medici di routine,

10. così come “il diritto ad accedere a Servizi Sanitari di 
alta qualità“.
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MAZZOLA E MIRABASSI
DUE “STORICI” MEDICI VANNO IN PENSIONE

Mirabassi ha saputo coniugare due grandi doti: la capacità 
di accogliere il dolore e la preoccupazione dei genitori; la 
disponibilità e l’affettuosità nei confronti dei piccoli 
pazienti senza nulla togliere al rigore scientifico.

Significativi i simboli artistici riportati nei quadri consegna-
ti. Una quercia – antico simbolo di immortalità - per il 
dottor Mazzola quale richiamo del “segno indelebile di 
dedizione che lascia nella comunità” ed un mandorlo - 
primo fra tutti gli alberi a fiorire in primavera - per il dottor 
Mirabassi definito anche “cantore della vita” per le migliaia 
di bambini che ha saputo curare con particolare sensibilità.

Il coro Monte Calisio che ha gestito dal punto di vista 
culinario la serata con un delizioso ed abbondante “Tortel 
de patate con contorni” ha chiuso con canti tradizionali la 
manifestazione.

La  quarta edizione del “Settembre culinario” di Martigna-
no è stata l’occasione per tributare il martedì 12 un ricono-
scimento a due medici storici dell’Argentario che presto 
godranno della meritata pensione.

Franco Mazzola, medico di base, e Saverio Mirabassi, 
pediatra, colti di sorpresa di fronte a tanti rappresentati di 
associazioni segretamente convocati per l’occasione, sono 
stati invitati dal locale Comitato delle attività culturali e 
ricreative, guidato da Rolando Dorigatti, a ritirare un 
quadro ricordo realizzato da Mastro7 come segno di 
riconoscenza per la professione svolta con dedizione e 
competenza da oltre quaranta anni sul territorio a favore 
dei pazienti di tutte le età.

A rammentare i curricula persona-
li e le peculiarità dei due profes-
sionisti, tra il serio richiamo alle 
singole competenze e il faceto 
ricordo di alcuni divertenti episo-
di di vita, ci hanno pensato Lucia 
Zatelli, presidente del Circolo 
Culturale di Cognola, e Armando 
Stefani, presidente della Circo-
scrizione Argentario.

Per Mazzola si sono sottolineate, 
oltre l’indubbia competenza profes-
sionale, la dedizione totale verso i 
pazienti senza limiti di orario e il 
decennale impegno anche politi-
co, in veste di consigliere, che 
l’hanno visto protagonista nel 
sociale sul territorio circoscrizio-
nale e comunale.

NUOVO MEDICO DI BASE
A MARTIGNANO
L’azienda sanitaria per tramite dell'assessorato alle politiche 
sociali del Comune di Trento, comunica che il dott. Franco 
Mazzola ha presentato ufficialmente la domanda di pensio-
namento.

L’Azienda sanitaria ha già pubblicato il bando per la coper-
tura di un posto per un medico di base avente come prima 
sede Martignano. Si ipotizza che nei primi mesi dell’anno 
2020 un nuovo medico di base sarà a disposizione degli 
utenti di Martignano.

Al momento di andare in stampa non è ancora stato pubbli-
cato il bando per la sostituzione del dott. Saverio Mirabassi. 
Novecento genitori sono molto preoccupati e stanno racco-

Dorigatti, Mirabassi, Mazzola, Saloni, Stefani

gliendo le firme per orientare l’amministrazione pubblica a 
trovare una soluzione che non penalizzi le famiglie, costrin-
gendole a scegliere pediatri fuori territorio.
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MARCIAPIEDE A ZELL delle fognature comprese nuove griglie di
raccolta delle acque reflue.
I lavori dovrebbero iniziare nella primavera 2021 per una 
durata di circa un anno.

A seguito dell’interessamento della Circoscrizione e 
dell’assemblea pubblica con gli abitanti della zona di Zell, 
l’Amministrazione comunale ha deciso la realizzazione di 
un marciapiede dall’incrocio tra via di Zell/via Marnighe 
fino in fondo alla via che sale verso Maderno presso i 
numeri civici 69-79. Costo previsto dell’opera 640.000 
euro. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Opere stradali
L’intervento prevede un’aiuola spartitraffico; la rettifica 
della curva iniziale attualmente limitrofa all’incrocio; la 
costruzione, ove necessario, di una soletta a sbalzo sopra 
gli attuali muri di sostegno della sede stradale per realizza-
re un marciapiede. Tutto questo richiede una serie di espro-
pri già concordati con i frontisti.
La nuova sede stradale sarà larga 4,75 metri mentre il 
marciapiede sarà largo un metro e mezzo.
Servirà un nuovo impianto di illuminazione e l’adeguamento 

CICLABILE PONTE ALTO – STRADA DEI CROZI Civezzano e Pergine per andare a congiungersi con la cicla-
bile della Valsugana.
Con questa realizzazione i ciclisti in uscita da Trento non si 
perderanno più sulla collina est di Trento su tratti di strada 
non-ciclabili, pericolosi perché trafficati e privi di specifica 
segnaletica.

Sono iniziati da qualche mese i lavori per la realizzazione 
della ciclabile di collegamento tra Ponte Alto e la strada dei 
Crozi.  Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegner 
Matteo Pravda del Servizio Opere Stradali Ferroviarie della 
Provincia.
Si realizzeranno 667 metri di strada, con uno “stacco” dalla 
rotatoria di Ponte Alto per raggiungere con una bretellina 
l’incrocio con la statale 47. Un sottopasso alla 47, che avrà 
dimensioni interne nette di 3,50 m x 3,50 m e lunghezza 
43,08 m., permetterà di  raggiungere la vecchia “Strada dei 
Crozi”, sotto la roccia, che sarà messa in sicurezza. Costo 
complessivo dell’opera: € 1.479.721,55.  La nuova ciclabi-
le, che sarà ultimata entro la fine dell'anno, costituisce un 
intervento strategico, sia per il cicloturismo sia per la mobi-
lità alternativa.
Altri stralci di ciclabile permetteranno di raggiungere 

Via Zell attuale

Ciclabile a sbalzo sul torrente Fersina a Ponte Alto

NUOVO SEMAFORO A MARTIGNANO 
La prima richiesta del Consiglio Circoscrizionale per l’installazi-
one di un semaforo  all'incrocio di via Formigheta e via 
dell’Albera a Martignano risale al 2011. A metà del novembre 
scorso l’impianto semaforico è entrato in funzione dopo una 
serie di opportune verifiche e rilievi sull’andamento del traffico 
da parte del Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria che ha 
poi incaricato per i lavori la ditta di Padova ”La Semaforica 
s.r.l.”.
Ora l’attraversamento che separa il centro di Martignano dal 
Parco sarà più sicuro, infatti, via dell'Albera risulta molto traffi-

PERCORSO PEDONALE A PONTE ALTO 
Nella variazione di bilancio di luglio 2019 è stata inseri-
ta l'opera per la realizzazione di un parcheggio e 
percorso pedonale in via Ponte Alto. Nell'ambito di tale 
opera è previsto un attraversamento semaforizzato nei 

pressi dell'orrido, oltre al percorso pedonale lungo la via 
Ponte Alto. L’importo è previsto nel bilancio del 2020 ed è 
di 680.000 euro.

cata in qualsiasi ora del giorno da 
automobilisti che si recano al 
parcheggio, al nuovo asilo nido e
in località Maderno o comunque 
transitano sulla diretta Cognola- 
Montevaccino. L’incrocio, dunque, 
viene attraversato da pedoni adulti e 
bambini, da mamme con carrozzine 
che si recano al parco giochi. Il sema-
foro a chiamata dovrebbe fornire la 
dovuta sicurezza per tutti.

Semaforo a Martignano in via dell'Albera
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LE NOSTRE AGENTI DI QUARTIERE denza tra situazione effettiva e dichiarata, come pure la 
sorveglianza particolare svolta in prossimità delle scuole 
negli orari di inizio e fine delle lezioni, attività che peraltro 
non può essere costante e che viene parzialmente sopperita 
da lodevoli iniziative come quella dei “Nonni Vigile”, 
volontari che in Circoscrizione sono purtroppo operativi 
solo a Martignano.

Ottavia Oss e Elena Baggio, le nostre Agenti di Quartiere, a 
fronte di percezioni troppo spesso negative dei cittadini, 
riferiscono di non aver incontrato situazioni di particolare 
complessità o difficoltà in questo primo semestre del loro 
operato nella Circoscrizione Argentario, potendosi quindi 
limitare al lavoro ordinario, ancorché prezioso per la popo-
lazione.

Ritengono molto utile, specie a livello di prevenzione, la 
modalità collaborativa emergente definita “Controllo di 
Vicinato” che ha per protagonista una cittadinanza attiva e 
responsabile, impegnata a favorire la qualità di vita del 
proprio territorio e secondariamente il contrasto alla 
microcriminalità, affiancando là dove necessario gli inter-
venti più specifici delle forze dell'ordine. (cfr. pag. 5)

Interrogate sulla modalità di un loro contatto o di richiesta 
d'intervento, precisano che il cittadino deve fare riferimen-
to, perlopiù telefonico (0461.889111 o 0461.884444), al 
Corpo Polizia Locale (ubicato a Trento, in via Maccani 148) 
che filtra e dirige eventualmente su di loro la chiamata.

Se peraltro la richiesta d'intervento apparisse di dubbia 
competenza e comunque particolarmente urgente, il 
suggerimento delle Agenti è quello di rivolgersi alla 
Centrale Unica Emergenza, raggiungibile telefonicamente 
componendo il Numero Unico Europeo 112 e comunican-
do con l'operatore, esperto nell'indirizzare tempestivamen-
te la chiamata a chi di dovere.

Ormai prossimi al nuovo anno, auguriamo alle nostre 
Agenti di Quartiere un sereno 2020 e buon lavoro.

Nello scorso mese di giugno il 
comando del Corpo Polizia 

Locale di Trento-Monte Bondo-
ne ha disposto l'avvicenda-
mento degli Agenti di Quar-
tiere assegnati alla Circoscri-
zione Argentario affidando il 

nuovo incarico a Ottavia Oss 
e Elena Baggio, che sono quindi 

subentrate ai due colleghi maschi 
da tempo impegnati in questo impor-

tante servizio territoriale.

Ogni agente di polizia municipale svolge notoriamente 
svariate mansioni, tra cui spiccano la vigilanza finalizzata a 
prevenire e reprimere violazioni a leggi e regolamenti, 
l'attività di polizia stradale e di pubblica sicurezza, i 
controlli in materia commerciale, urbanistico-edilizia e 
ambientale.

L'Agente di Quartiere, mantenendo per intero i suddetti 
compiti, vi associa la rilevante dimensione del contatto 
diretto con i cittadini di un'area di competenza 
ben definita, il che si traduce nella possibilità di 
fornire informazioni su richieste anche molto 
specifiche, di raccogliere segnalazioni di varia 
natura a volte passibili di risposta pronta 
ovvero con sviluppi da seguire nel tempo; 
importante è inoltre la funzione di controllo 
che l'Agente può esercitare efficacemente sul 
territorio partendo dall'osservazione generica 
dei comportamenti individuali per  focalizzarsi 
eventualmente su fatti anomali e di malcostu-
me quali possono essere la cattiva gestione dei 
rifiuti o la produzione di altre forme di degra-
do, potenzialmente responsabili anche di 
danno all'igiene e alla salute pubblica.

Tra le altre mansioni dell'Agente di Quartiere 
sono ancora da ricordare gli accertamenti 
relativi alla residenza abitativa di singoli o di 
nuclei famigliari per verifica della corrispon-
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UN GRAZIE DELLA CIRCOSCRIZIONE e cartacce lungo i tre chilometri che separano la sua casa 
dall'ufficio in Circoscrizione a Cognola.

Negli ultimi mesi Adriana Zanin e Giorgio Nardin hanno 
lasciato il lavoro presso gli uffici della Circoscrizione per la 
pensione. Un grazie sentito dalla circoscrizione a queste perso-
ne che per tanti anni sono state al servizio del cittadino.
Adriana ci ha raccontato sinteticamente la propria esperienza.
“Ho lavorato nel Comune di Trento per ben 41 anni, dal 
settembre 1978. Assunta che avevo 20 anni con molti altri 
giovani. Inizialmente ho prestato servizio in sede, poi al 
Top Center per alcuni anni ed infine in Circoscrizione per 
gli ultimi venti anni. Il lavoro in Circoscrizione mi è piaciu-
to molto perché mi ha dato l’opportunità di conoscere tante 
persone ed imparare tante cose riguardanti la Circoscrizio-
ne e non solo. Ho avuto un’ottima insegnante in Claudia 
Frachetti che era la memoria storica dell’ufficio.
Nelle Circoscrizioni, oltre ad effettuare la tipica attività 
d’ufficio, il personale diventa un po’ il punto di riferimento 
per risolvere i problemi in qualche modo collegati alla 
pubblica amministrazione... (dai tombini da pulire, alle 
luci dei lampioni da aggiustare, alle siepi che invadono i 
marciapiedi, ai rifiuti abbandonati ecc.). La possibilità di 
aiutare il prossimo per la risoluzione delle richieste più 
disparate e le più strane mi ha sempre dato grande soddi-
sfazione. Comunque è stato gratificante il rapporto che si è 
venuto a creare con l’utenza. Nel corso degli anni il lavoro 
si è automatizzato anche se non semplificato. Il ricambio 
generazionale è mancato creando problemi nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie e non solo. Ora al termine dell’atti-
vità lavorativa, si apre per me un nuova finestra dove spero 
di avere tempo per dedicarmi alle cose che mi piacciono e 
in cui credo”.
Oltre a partecipare attivamente ad Argentario day, Adriana 
con suo marito Claudio, ha raccolto per tanti anni plastiche 

Giorgio Nardin - nella foto con Cristina Micheletti (a sinistra)
e Adriana Zanin dall’aprile 1984 al maggio 2019 ha prestato

35 anni di servizio in Circoscrizione Argentario

In sostituzione dei 
pensionati ha preso 

servizio presso lo 
sportello Antonella 

Facchinelli. (nella foto).
Cristina Micheletti 

continua il suo servizio 
iniziato nell’anno 

2005.

COMPETENZE DELL’UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE
VERSO I CITTADINI
Nell’attività diretta con il pubblico gli Uffici della Circo-
scrizione Argentario forniscono una seri di servizi. 

• Rilascio di certificati anagrafici di residenza, stato 
famiglia, cittadinanza, stato libero, stato vedovile, 
godimento dei diritti politici; anagrafico di nascita, 
matrimonio, morte, esistenza in vita, iscrizione 
all’aire.

• Effettua dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
• Rilascio di certificazioni ed estratti desunte dai 

registri di Stato Civile (nascita, matrimonio, cittadi-
nanza, morte).

• Provvede all’autenticazione di copie e autenticazio-
ne firma ai passaggi di proprietà dei veicoli e moto-
cicli.

• Provvede (previo appuntamento) a raccogliere la 
pratica relativamente al cambio di residenza o abita-
zione, che deve essere effettuata entro 20 giorni 
dalla data in cui si verifica il cambio di abitazione, 

con eventuale aggiornamento indirizzo della paten-
te di guida e dei libretti di circolazione.

• Provvede al cambio medico e all’attivazione della 
tessera sanitaria che dà la possibilità di accedere a 
molteplici servizi online. 

• Raccoglie le prenotazioni per rilascio/rinnovo carte 
di identità.

• Cura la gestione e concessione delle sale pubbliche 
circoscrizionali dislocate sul territorio.

• Predispone spazi per le consultazioni elettorali e 
referendarie e per la celebrazione di matrimoni e di 
unioni civili.

• Supporta l’Azienda Forestale per la prenotazione e 
assegnazione ai censiti aventi diritto di uso civico 
della “parte di legna in piedi o già tagliata”.

La Circoscrizione, inoltre, è di aiuto all’attività dei 
Consigli circoscrizionali, ha cura delle operazioni 
amministrative, contabili o comunque di ausilio per la 
realizzazione dell’attività programmata per la gestione 
dei compiti attribuiti alla stessa in materia culturale e 
del tempo libero, sociale, sportiva, dell’informazione, 
del volontariato e del gemellaggio.
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ARGENTARIO DAY 2020
   A seguito dell’incontro del 22 novembre per una valuta-
zione dell’Argentario Day 2019, guardando alla prossima 
10^ edizione si sono delineate alcune scelte:
• la data del prossimo decennale Argentario Day è stabili-

ta per sabato 4 aprile 2020;
• si attendono entro l’anno le proposte e le segnalazioni 

dai vari quartieri a riguardo degli interventi da effet-
tuarsi sul proprio territorio;

• entro il mese di febbraio i coordinatori di zona o di 
particolari interventi dovranno segnalare in Circoscri-
zione i materiali necessari.

CIRCOLO CULTURALE COGNOLA
Il Circolo organizza il classico Concerto di Natale nella 
Chiesa di Cognola, il 14 dicembre, e la gita di fine anno, il 27 
dicembre, con meta prioritaria Padova e in particolare la 
mostra di grandi pittori impressionisti dove si potranno 
ammirare numerose opere mai esposte in Italia.

XXXIV^  RASSEGNA CORALE MONTE CALISIO
Sabato 29 dicembre ore 20.45 avrà luogo la Rassegna di canti 
natalizi e popolari presso la Chiesa di Martignano organizza-
ta dal Coro Monte Calisio. Domenica 6 gennaio 2020 alle ore 
9.45 presso la chiesa di Montevaccino lo stesso coro animerà 
la santa Messa a cui farà seguito un breve concerto.

RASSEGNA TEATRALE 2019-2020
Continuerà in gennaio la seconda parte della Rassegna 
teatrale organizzata in collaborazione dalle due locali 
Compagnie “Argento Vivo” e “Filogamar”. In cartellone nei 
prossimi mesi - dal 18 gennaio a 28 marzo - altri sei spetta-
coli presso il Teatro di Cognola di sabato sera alle ore 20.45. 
Un ringraziamento speciale ad “Argento vivo” che ha 
organizzato in quattro pomeriggi domenicali (3 novembre - 
1 dicembre) la Rassegna “TeatroMerenda 2019” spettacoli 
gratuiti per ragazzi presso il Teatro di Cognola.

VIADOTTO DI PONTE ALTO
La Provincia ha annunciato che slitta ai primi mesi del 2020 
l’intervento di manutenzione straordinaria al viadotto di 
Ponte Alto. Questo per perfezionare il cronoprogramma dei 
lavori. I lavori hanno lo scopo di consolidare il manufatto 
vecchio di cinquant’anni e adeguarlo alle normative antisi-
smiche: un intervento da 4 milioni di euro. Lavori dureran-
no 540 giorni con chiusura parziale del viadotto.
Da gennaio o forse più tardi (marzo-aprile), dopo la posa dei 
paramassi e altri dispositivi di sicurezza, scatterà il piano di 
viabilità alternativo. Per alleggerire la pressione sulla viabili-
tà la Provincia ha già annunciato la gratuità dei servizi 
ferroviari e su gomma tra Primolano e Trento in una serie di 
fasce orarie.

LUCI DI PILA A VILLAMONTAGNA
Sabato 21 dicembre si svolgerà presso le Cave di Pila la 16° 
rappresentazione della natività. Il presepe vivente partirà 
dalla piazza di Villamontagna ad ore 17.30.

ORARI DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI: LUNEDÌ 8.00-12.00 / MARTEDÌ 8.00-12.00
MERCOLEDÌ 8.00-12.00 / GIOVEDÌ 8.00-12.00 / VENERDÌ Chiuso


