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e che la verità è quella incisa nella car-
ne e nell’anima di chi l’ha subita.

Come Circoscrizione Argentario ab-
biamo dato un piccolo contributo ri-
leggendo la prima guerra mondiale 
assieme agli amici austriaci della città 
di Schwaz con cui festeggeremo i 30 
anni di amicizia nel 2019. L’abbiamo 
fatto contrapponendo l’arte della re-
torica alle storie scritte con i lapis e 
affidate ai diari personali, capaci di le-
varsi come un urlo e sovrastarne qual-
siasi altro.

Prima a Schwaz (4 novembre) e poi 
al teatro San Marco (1 dicembre) at-
tori trentini e austriaci (alla presenza 
delle rispettive autorità) hanno letto 
lettere scritte da soldati austriaci, ex 
austriaci (oggi trentini) e italiani, tut-
te capaci di esprimere le pene e i do-
lori che nessuna medaglia e nessuna 
marcia trionfale può cancellare. Lette-
re che raccontano, indipendentemen-
te dal fronte per cui si combatteva, la 
realtà di chi ha perso la vita in nome 
della patria, sbudellati tra la polvere 
e nel fango, in mezzo ai campi o sul 
pietrame dei monti, spesso nelle trin-
cee congelate. Vite spezzate per un 
lembo di terra, per spostare un confine 
di qualche chilometro. Siamo orgo-
gliosi di avere ricordato i 100 anni dal-
la fine di quel tragico conflitto assieme 
agli austriaci: una scelta sviluppata 
all’interno di una storia di amicizia isti-
tuzionale ormai trentennale. 
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L 'adunata nazionale degli Alpini 
a Trento, a 100 anni dalla fine 
del primo conflitto mondiale, 

sarà ricordata come una grande festa 
di popolo, organizzata perfettamente 
e ben sopportata dalla città.

Allo stesso tempo doveva essere 
una preziosa occasione per discutere 
di qual è il ruolo delle forze armate, 
quale posizione ha l'Italia rispetto ai 
conflitti che insanguinano il pianeta, 
al modo in cui si devono affrontare le 
dispute internazionali.

Si sarebbe potuto discutere dello 
stato del programma di cacciabombar-
dieri F35, aereo di attacco con capa-
cità sia convenzionali che nucleari, di 
cui ci siamo impegnati a comperarne 
90 al costo di circa 155 milioni di eu-
ro ciascuno.

Si sarebbe potuto riflettere su come 
e quanto si spende per le forze armate. 
In un periodo in cui si tagliano molte 
spese pubbliche, nel bilancio previsio-
nale il budget del Ministero della Di-
fesa sale nel 2018 ad oltre 35 miliardi 
di euro (circa 1,5% del Pil, meno del 
2% promesso alla Nato, ma percen-
tualmente più di quanto spende la Ger-
mania).

A livello provinciale e nazionale 
avremmo potuto avviare una rilettura 
dei tragici eventi bellici della prima 
guerra con gli amici della confinante 
Austria per ricordare ai nostri giovani 
che la guerra è sempre il modo più 
errato per risolvere i conflitti, che la 
guerra è comunque la sventura più 
grande che può capitare ad un popolo 
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Periodico del
Comune di Trento



COME HA OPERATO IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Sintesi delle delibere approvate nelle sedute del secondo 
semestre 2018. I verbali sono consultabili integralmente 
all'indirizzo:

www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/
Circoscrizioni/Circoscrizione-n.-06-Argentario

SEDUTA DELL' 11 LUGLIO 2018
Il Consiglio

1.  Ha deliberato il bilancio per il 2019 e per il triennio 
2019/21:

• realizzare spazi aggregativi a Villamontagna (associazioni, 
ambulatori, sala polifunzionale);

• realizzare spazi aggregativi a San Donà (associazioni, am-
bulatori, sala polifunzionale, magazzino), nonché i par-
cheggi pertinenziali;

• realizzare la nuova caserma dei Vigili del Fuoco Volontari 
di Cognola, sia per rispondere all’aumento di organico e 
alla volontà di istituire una squadra allievi, sia per restitu-
ire ambienti all'Istituto “Comenius”;

• realizzare il marciapiede lungo la via di Zell;
• riqualificare il Teatro di Cognola;
• a Montevaccino, mettere in sicurezza l’incrocio tra via Stra-

da di Montevaccino e via del Mont de soto, realizzare il 
tratto di marciapiede e sistemare le fermate dell'autobus;

• ampliare il parcheggio in via Ponte Alto presso l’area spor-
tiva e realizzare un passaggio pedonale che permetta di 
arrivare in sicurezza alla Forra di Ponte Alto; mettere in 
sicurezza le fermate del trasporto pubblico extraurbano.

2. Ha deliberato una richiesta alla Giunta comunale di rea-
lizzo di servizio igienico esterno all'edificio sito in piazza Ca-
nopi a Martignano, su una bozza di progetto presentata dal 
Gruppo Alpini.

3. Ha deliberato di chiedere alla Giunta Comunale di attivar-
si per regolamentare a disco orario 17 stalli ubicati al parco 
di Martignano, proponendo un disco orario di 2 ore nella fa-
scia oraria 8.00/17.00 escluse festività.

4. Ha deliberato di indire un'Assemblea pubblica a Cognola 
per informare la popolazione riguardo al nuovo tratto di mar-
ciapiede di via Zell.

5. Ha deliberato l'integrazione del programma delle attività 
dirette circoscrizionali 2018 ponendo attenzione alla Festa 
dello Sport: due giornate di avvicinamento allo sport per tut-
ti i cittadini della Circoscrizione, con la partecipazione di no-
ti sportivi nazionali e giovani sportivi residenti e la collabora-
zione delle associazioni sportive circoscrizionali. 
Spesa prevista € 2.600. Cognola, 29 e 30 settembre 2018.

SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2018
Il Consiglio

1. Ha deliberato di chiedere alla Giunta comunale i seguen-
ti interventi sui parcheggi adiacenti al Parco delle Coste:
-  posizionare barriere al fine di impedire in maniera definiva il 

parcheggio nella piazzola sita sull'accesso al parco delle Co-
ste che si trova più a valle dell'omonima via;

-  limitare l’accesso all’area parcheggio del parco delle Coste posto 
in Via Fontanasanta ai veicoli di altezza superiore ai 2,20 metri;

-  regolamentare, nell’area parcheggio del parco delle Coste in 
Via Fontanasanta, la sosta dei veicoli, con la realizzazione di 
appositi stalli di misura idonea alla sosta per sole autovetture.

2. Ha deliberato di esprimere parere favorevole riguardo al 
“Progetto definitivo – Nuovi loculi all'interno del cimitero di 
Cognola”, con le seguenti osservazioni e richieste:
• prevedere nuove cellette in linea con quelle esistenti e to-

gliere quelle previste verso il parco per conferire al cimite-
ro un aspetto architettonico e funzionale più ordinato e 
simmetrico;

• completare il muro a monte verso la rotatoria da tempo in 
stato precario;

• installare una fontanella nella zona centrale del cimitero.

3. Ha deliberato un documento attinente alla sicurezza su 
Via ai Bolleri a Martignano, in cui si denuncia l'eccessiva ve-
locità di transito degli autoveicoli e di chiedere alla Giunta 
Comunale i seguenti interventi:
-  realizzazione di un passaggio pedonale rialzato nei pressi 

del civico n. 16;
-  l’installazione di rallentatori ottici e/o bande sonore in pros-

simità dei passaggi pedonali posti all’altezza dei civici n. 8 e 
n. 20;

-  dotazione di propria e specifica illuminazione del passaggio 
pedonale.

4. Ha deliberato di approvare un documento attinente alla 
sicurezza su via San Vito, in prossimità del passaggio pedo-
nale e della fermata dell'autobus, in cui si denuncia l'eccessi-
va velocità degli autoveicoli e di chiedere alla Giunta Comu-
nale i seguenti interventi:
-  dotare il passaggio pedonale di propria e specifica illumina-

zione;Piazza Argentario con la chiesa di Cognola
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-  ridurre la vegetazione che limita la diffusione della illumi-
nazione sul marciapiede e sul passaggio pedonale;

-  installare rallentatori ottici e/o bande sonore da porre sulla 
pavimentazione stradale in prossimità del passaggio pedonale;

-  installare un impianto semaforico a chiamata, sia per garan-
tire la sicurezza dei pedoni sia per garantire l'uscita in sicu-
rezza dei veicoli provenienti dalla laterale che porta alla 
Scuola elementare “Rodolfo Belenzani”.

5. Ha deliberato di chiedere alla Giunta Comunale di posi-
zionare delle panchine sulla strada del Marez, poco a monte 
di Montevaccino.

6. Ha deliberato di modificare il programma delle attività 
dirette circoscrizionali di socializzazione 2018 sostituendo la 
serata informativa “Violenza sulle donne”, con l'iniziativa” 
“Fermata (obbligatoria) alla violenza contro le donne”, 
consistente nella lettura di brani tratti dal libro “Ferite a mor-
te” di Serena Dandini, sugli autobus delle linee 5, 9 e 10, 
(Trento, Povo, Cognola, Martignano), nella giornata del 25 
ottobre 2018.
La Circoscrizione, individuato un soggetto da incaricare della 
gestione degli aspetti organizzativi, si occuperà della pubbli-
cizzazione dell'evento e dell'informativa al soggetto gestore 
del servizio pubblico.
Spesa prevista già deliberata € 430,00.

SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2018
Il Consiglio

1. Ha deliberato una nuova ripartizione delle risorse finan-
ziarie per i vari settori di attività redistribuendo somme non 
utilizzate (due attività di socializzazione realizzate senza spe-
se, rinuncia di due associazioni al contributo assegnato):

ATTIVITÀ DIRETTA
Attività culturali e del tempo libero € 1.000,00
Attività sportive € 2.854,86
Politiche sociali € 2.900,00
Informazione € 4.190,00
Rappresentanza € 300,00
Funzionamento € 189,19
Totale € 11.434,05
ATTIVITA’ A CONTRIBUTO
Contributi ad iniziative culturali e  
del tempo libero € 15.900,00

Iniziative sportive € 1.198,14
Iniziative socialità € 2.650,00
Totale € 19.748,14
2. Ha deliberato l'integrazione al programma di attività di-
rette culturali, con l'iniziativa “Guerra di Parole – Parole di 
Guerra” consistente nella messa in scena di testimonianze 
attinenti al primo conflitto mondiale, con svolgimento a 
Schwaz (4 novembre 2018) e a Trento (mese di dicembre 
2018); spesa prevista € 990,00.

3. Ha deliberato di approvare l'iniziativa di integrazione al 
programma di attività di gemellaggio per l'anno 2018, relati-

va all'ospitalità della delegazione istituzionale di Schwaz in 
occasione della messa in scena a Trento, nel mese di dicembre 
2018, dell'iniziativa "Parole di guerra – Guerra di parole” 
per una spesa massima di € 500,00.

4. Ha deliberato di esprimere parere favorevole riguardo al 
“Progetto preliminare – Scuola Secondaria di primo grado di 
Cognola – Ristrutturazione teatro ed individuazione di acces-
si indipendenti p. ed 327 C.C. Cognola”, chiedendo di mante-
nere la quota attuale di mt. 3,50 come altezza minima del pal-
coscenico senza prevedere la demolizione della soletta di 
copertura del teatro.

5. Ha deliberato di chiedere alla Giunta Comunale di rego-
lamentare i parcheggi negli stalli attigui agli orti comunitari 
in via Masetti a Cognola, nelle fasce 8.00-17.00 per una sosta 
massima di ore 2 (giorni festivi e mesi invernali esclusi).

SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2018
Il Consiglio

1. Ha deliberato l'integrazione del programma delle attività 
dirette circoscrizionali con l'iniziativa Viva 2000-Progetto 
diciottenni. I ragazzi che nel 2018 diventano 18enni si incon-
treranno per affrontare le problematiche giovanili e gli aspet-
ti giuridici legati alla maggiore età. Nell'iniziativa saranno 
coinvolti anche i giovani 18enni della gemellata città di 
Schwaz. Concluderà l'iniziativa una serata di musica. 
Spesa prevista € 500,00.

2. Ha espresso parere favorevole al Documento Unico di Pro-
grammazione 2019-2021 e Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021.

3. Ha approvato un documento relativo alla richiesta d'inter-
vento per la creazione di una rotatoria all'incrocio tra via 
Muralta, via Spalliera, via Missioni Africane, via Cervara.

4. Ha chiesto al Comune di attivarsi per ridurre la velocità 
del traffico in via Campanelle a Cognola, in corrispondenza 
dell’accesso al cortile dell’ex casa Serena.

5. Ha deliberato di esprimere contrarietà all’attuazione del 

Piazza Argentario: sullo sfondo il monte Calisio
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progetto della PAT che prevede la realizzazione del collega-
mento ciclopedonale Centochiavi-Ponte Alto, per gran parte 
previsto sul sedime della ex statale 47 delle Laste. E chiede al 
Comune di attivarsi per un percorso alternativo che interessi 
il tessuto cittadino passando per il centro della città e via Gra-
zioli.

6. Ha deliberato di chiedere al Comune che intervenga per 
allargare e consolidare la "Strada di Val Calda", Montevac-
cino – Cortesano.

7. Durante la seduta l’Associazione Ecomuseo Argentario 
con una relazione ampia e dettagliata ha illustrato il consul-
tivo dell’anno 2018 e ha presentato le attività previste per il 
2019.

DELIBERAZIONI COMUNALI CHE INTER�SANO IL TERRITORIO DELL'ARGENTARIO

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

Il Consiglio comunale ha deliberato di affidare a terzi in con-
cessione il servizio di gestione dell'impianto sportivo per il 
gioco del tennis sito in località Pradiscola di Martignano e 
di stabilire che l'affidamento avrà durata sette anni (primo 
settembre 2018/fine agosto 2025), autorizzando l'indizione 
di una gara con pubblicazione di un bando.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 62, seduta dell'8 
maggio 2018).

Il Consiglio comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta 
comunale a confrontarsi con la Provincia autonoma di Trento 
per condividere il progetto di percorso ciclabile che colleghi 
Trento centro con Ponte Alto, passando per via Grazioli, via 
Valsugana, Mesiano e San Donà, e a presentare lo studio di 
fattibilità nelle Circoscrizioni coinvolte.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 104, seduta dell'11 
settembre 2018).

Il Consiglio comunale ha deliberato di rinnovare l'affidamen-
to della gestione della sede farmaceutica di Cognola a Far-
macie comunali S.p.a., secondo il modello in house providing, 
fino al 31 dicembre 2040.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 116, seduta del 26 
settembre 2018).

Il Consiglio comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta 
comunale ad individuare una soluzione al problema parcheg-
gi per il sito dell'Orrido di Ponte Alto.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 121, seduta del 26 
settembre 2018).

Il Consiglio comunale impegna la Giunta comunale ed il Sin-
daco a condividere con la Circoscrizione la predisposizione 
nella piazzetta antistante la scuola materna don Leone Se-
rafini di Martignano di alcuni stalli a disco orario e a condi-
videre con il Comitato per la sicurezza la dislocazione di tele-

camere onde controllare le modalità di utilizzo degli stessi 
parcheggi e come videosorveglianza per la sicurezza pubblica 
e per il controllo della viabilità, data la problematicità del 
traffico in loco.
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 125, seduta del 9 
ottobre 2018).

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Rifa-
cimento collettore acque meteoriche in via delle Costiole” e 
di procedere mediante espropriazione all’asservimento delle 
aree interessate essendo lavori di pubblica utilità, urgenti e 
indifferibili.
(Deliberazione della Giunta comunale n. 141, seduta del 30 
luglio 2018).

La Giunta comunale autorizza il Presidente del Gruppo Spor-
tivo Argentario ad effettuare l'intervento di sistemazione in-
terna a piano interrato presso il Centro sportivo comunale 
in via Ponte Alto n. 79 a Cognola, per un importo comples-
sivo di euro 2.000,00 (i.v.a. inclusa) secondo il progetto pre-
sentato dallo stesso Gruppo.
(Deliberazione della Giunta comunale n. 155, seduta del 30 
agosto 2018).

La Giunta comunale ha deliberato di dare corso alla procedu-
ra per la scelta del “soggetto attuatore” cui concedere il dirit-
to di superficie per la durata di 90 anni per la realizzazione 
del parcheggio pertinenziale interrato in località San Donà.
(Deliberazione della Giunta comunale n. 228, seduta del 5 
novembre 2018).

La Giunta comunale ha deliberato di prendere atto del proget-
to “Fornitura e montaggio stagionale di un pallone pressosta-
tico presso il Centro Sportivo di Cognola” sito in via Ponte 
Alto presentato dal Gruppo Sportivo Argentario, e di autoriz-
zare lo stesso Gruppo Sportivo ad effettuare l'intervento.
(Deliberazione della Giunta comunale n. 234, seduta del 14 
novembre 2018). 

Il Centro Civico visto dalla rotatoria
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IL SINDACO DI TRENTO ANDREATTA MODIFICA LA GIUNTA COMUNALE

Con la fuoriuscita dal Consiglio comunale di Andrea 
Robol (assessore) e di Lucia Coppola (presidente del 
Consiglio) a seguito delle elezioni provinciali, il sin-

daco di Trento Alessandro Andreatta, in data 31 ottobre 
2018, ha comunicato i nominativi che vanno ad integrare 
e modifi care la composizione della Giunta comunale: 

Corrado Bungaro (Insieme per Trento), con le deleghe 
alla Cultura, Biblioteche, Ambiente e Pari opportunità (so-
stituisce Andrea Robol); 
Alberto Salizzoni (Insieme per Trento) si occupa di urba-
nistica, edilizia privata e mobilità (sostituisce Paolo Biasio-
li, già vicesindaco);
Mariachiara Franzoia (Pd), già assessore alle Politiche 
sociali, assume anche l'incarico di vicesindaco al posto di 
Biasioli.
Infi ne, a Salvatore Panetta (Gruppo misto) eletto alla pre-
sidenza del Consiglio comunale (sostituisce Lucia Coppola).

PERTANTO QU� TA È LA NUOVA GIUNTA COMUNALE:
Franzoia Mariachiara (PD-PSI)
• Vicesindaco e Assessore politiche sociali, familiari ed 

abitative e per i giovani.
Bungaro Corrado (Insieme Trento)
• Assessore cultura, biblioteche, politiche ambientali e pa-

ri opportunità.
Gilmozzi Italo (PD-PSI)
• Assessore lavori pubblici e bilancio
Maule Chiara
• Assessore per partecipazione, innovazione, formazione 

e progetti europei.
Salizzoni Alberto (Insieme Trento)
• Assessore  urbanistica, edilizia privata e mobilità.
Stanchina Roberto (PATT)
• Assessore politiche economiche ed agricole, tributi e tu-

rismo.
Uez Tiziano (PATT)
• Assessore sport e  semplifi cazione.

Piazza Argentario vista dalla chiesa di Cognola

I primi progetti di urbanizzazione di via dei Castori a 
Martignano risalgono al 1989 e, nonostante le modifi -
che apportate nel corso degli anni, sono sempre stati 

respinti. Martedì 4 dicembre il Consiglio comunale di Tren-
to con una votazione contrastata e travagliata, ma dovuta, 
ha dato il via libera alla lottizzazione che prevede quattro 
palazzine con circa 90 alloggi ed un’ampia area verde, una 
strada di collegamento con l’abitato e percorsi pedonali 

per una superfi cie totale di 22.500 mq. Sulla colata di ce-
mento permangono due problematiche: l’insuffi ciente per-
corribilità della strada d’accesso di via dei Castori (latera-
le di via Bellavista) e il rischio idrogeologico della zona che 
ha mostrato la propria fragilità anche durante il maltempo 
di fi ne ottobre. Rimangono intatte le perplessità della Cir-
coscrizione e degli abitanti della zona! 

Martedì 11 dicembre, l’assessore ai lavori pubblici 
del comune Italo Gilmozzi ha presentato il pro-
getto motivandolo con la necessità di risolvere 

delle criticità per la percorrenza pedonale lungo la strada 
principale. L'intervento consiste nella realizzazione di nuo-

vi marciapiedi e di tre piazzole per le fermate degli autobus 
lungo la S.P. 131 a servizio dell’abitato di Montevaccino. 
L'importo complessivamente previsto a bilancio nell'anno 
2019 è di 376mila euro. 

Corrado Bungaro Mariachiara Franzoia Alberto Salizzoni Salvatore Panetta

PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA DEI CASTORI A MARTIGNANO

MONTEVACCINO, NUOVO MARCIAPIEDE E PIAZZOLE FERMATA AUTOBUS
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I CANDIDATI PR� IDENTI

I RISULTATI PROVINCIALI 21 OTTOBRE 2018

Presidente del Consiglio Provinciale:
Roberto Paccher
Vicepresidente:
Alessandro Olivi
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Candidati Presidente Voti %
Fugatti 22.488 39,26
Tonini 20.727 36,19
Rossi 5.533 9,66
Degasperi 4.599 8,03
Valer 2.199 3,84
Primon 503 0,88
Ottobre 488 0,85
De Laurentis 372 0,65
Castaldini 247 0,43
Monegaglia 91 0,16
Chenetti 32 0,06

Paolo Ghezzi Futura2018 2.599
Sara Ferrari Pd 1.570
Mirko Bisesti Lega 1.228
Devid Moranduzzo 1.155
Andrea Robol 1.061

I RISULTATI NELLA CITTÀ DI TRENTO

I RISULTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE ARGENTARIO

I PRIMI CINQUE PIÙ VOTATI IN CITTÀ DI TRENTO

Con le necessarie eccezioni, 
grossomodo si indica che 
sulle sezioni (seggi):
- n. 64 gravita San Donà;
-  n. 65 gravita Villamontagna;
- n. 68 gravita Montevaccino;
- n. 97 gravita Tavernaro.

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO
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MAMMA LA RADIO!!!

GRUPPO ALPINI COGNOLA - NATALE 2018

CIRCOLO CULTURALE COGNOLA - ATTIVITÀ DI FINE ANNO 2018

Ormai è tradizione che durante 
la Festa del Rosario di Cognola 
vi sia spazio per qualche mostra 

particolare. Quest’anno è toccato alla 
“Mostra sulla storia della radio in Ita-
lia”. Gli organizzatori hanno voluto 
ricordare come questo mezzo di co-
municazione che ha superato il secolo 
di storia abbia inciso nella cultura de-
gli italiani. Il sotteso intento della mo-
stra era quello di evidenziare come la 
diffusione delle notizie lungo i decen-
ni abbiano subito le interferenze del 
potere dei partiti al governo. A volte 
con evidenti forzature, altre volte con 

mimetizzata propaganda si sono pre-
corsi i nostri giorni dove l’informazio-
ne, ormai in mano anche al singolo 
utente, purtroppo può essere più fa-
cilmente manipolata se non addirittu-
ra falsata con l’utilizzo delle cosiddet-
te “fake news” (notizie false). Grazie a 
collezionisti privati, sono stati esposti 
apparecchi radio d’epoca che com-
prendevano l’arco temporale dal 1924 
al 1970, anno in cui, con l’arrivo delle 
Radio Libere e successivamente con 
l’arrivo di Internet, anche le apparec-
chiature e la tecnologia hanno subìto 
radicali trasformazioni. Da allora “I 

l’ha dit alla radio” - tipica espressione 
popolare rafforzativa delle comuni 
conversazioni - con l’evoluzione ha 
perso la propria forza comunicativa e 
anche la veridicità delle notizie. 

1918… 2018, sono passati 100 an-
ni dalla Grande Guerra e malgra-
do le tante commemorazioni per 

ricordare quei momenti terribili, an-
cora oggi molte guerre stanno deva-
stando territori e distruggendo popo-
lazioni intere. La lezione non ci è 
bastata, altri conflitti molto più tecno-
logici stanno coinvolgendo quasi 45 
paesi di tutto il mondo.

Per comprendere meglio questa im-
mensa tragedia, il Gruppo Alpini si è 

recato sui luoghi dove si sono svolte 
le atrocità del primo conflitto mondia-
le: nel 2014 sul Monte Piana, nel 2015 
sul Monte Ortigara e nel 2018 a Ca-
poretto. Terreni sacri che ricordano 
immense sofferenze e migliaia di gio-
vani soldati morti. 

Sabato 1 dicembre inizia il tessera-
mento 2019, per iscrizioni apertura do-
menicale della sede dalle 9 alle 12 o su 
appuntamento al 349 852 6441

Dopo il successo di pubblico al 
concerto del cantautore Massi-
mo Bubola organizzato in col-

laborazione con più associazioni ed 
enti locali e dopo gli eventi organizza-
ti per la Festa del Rosario, il Circolo in 
ottobre ha dato inizio a numerosi cor-
si fra i quali: corsi di lingua inglese, 
tedesca e spagnola; corsi di ginnastica 
in varie modalità (pilates, yoga, aqua-
gym, stretching, “a ritmo di musica”) 
come pure corsi di nordic walking.

In novembre, poi, si è svolto un cor-
so di Storia locale, in quattro serate, 
con relatore lo studioso Giovanni Bez-
zi, sul tema: “Il Trentino nella prima 
guerra mondiale 1914-1918”.
Programmate in dicembre tre iniziative:
- A partire dal 6 dicembre, presso il 
Centro Civico è iniziata una serie di 
incontri – che proseguiranno nella pri-

mavera del 2019 – organizzati in col-
laborazione con l’Ecomuseo Argenta-
rio e curati dall'agroecologo Stefano 
Delugan, riguardanti la coltivazione 
biologica dell’orto e del giardino.
- Il tradizionale Concerto di Natale, 
fissato per sabato 15 dicembre, ha vi-
sto la partecipazione del Coro Highli-
ght di Pergine Valsugana. Un momen-
to poetico, curato da Laura Moser del 
Circolo culturale, ha intercalato l’esi-
bizione con riflessioni sul Natale.
- L’ attività del 2018 si chiude con la 
gita culturale a Milano, il 28 dicem-
bre, con visita guidata alla Pinacoteca 
di Brera e la visita all’Abbazia di Chia-
ravalle. 

Chi volesse avvicinarsi al Circolo 
Culturale Cognola può contattare il 
cell. 347 736 3408 o inviare una mail 
a: ci_cu_co@yahoo.it

Il Direttivo del Circolo Culturale 
Cognola coglie l’occasione per por-
gere, attraverso le pagine di questo 
prezioso periodico, i migliori augu-
ri di un sereno Natale e di un feli-
cissimo Anno Nuovo a tutti i lettori 
e simpatizzanti della nostra Asso-
ciazione.

Gruppo ANA e simpatizzanti in vette

Conversazione con Franco Bertoldi

» COGNOLA
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PINK FLOYD PROJECT ENSAMBLE PERFORMANCE
MUSICA ALLE CAVE DI PILA

ARGENTRIOWINEF�T
MANIF�TAZIONE IDEATA DALL’ASSOCIAZIONE TAVIMACOS

IL CORO MONTE CALISIO
F�TA PER IL CINQUANT�IMO DI FONDAZIONE

T utto è nato circa un anno fa, in un incontro tra l’orchestra 
Fuoritempo di Martignano e Mauro Arnoldi appassionato 
della musica dei Pink Floyd. Perché non tentare di avvicina-

re due mondi all’apparenza distanti come il rock e la musica clas-
sica? E così è nato un progetto, si è “creato” un gruppo ad hoc di 
appassionati del rock al quale si è dato il nome “Out of memory”. 
Intanto, l’orchestra Fuoritempo preparava le parti orchestrali. Si è 
coinvolto nel progetto anche il talentuoso coro polifonico Emerald 
per dare più “corpo” a questa idea. Il risultato è stato di portare, 
domenica 9 settembre 2018, nella magica cornice dell’anfiteatro 
delle Cave di Pila  un concerto che ha saputo ricreare le stupende 
atmosfere della musica dei Pink Floyd impreziosite dalla sapienti 
sonorità orchestrali e corali che fuse con quelle tipiche di un grup-
po rock, hanno regalato alle moltissime persone giunte per l’even-
to uno spettacolo unico e magico. L’ensamble ha avuto modo poi 
di esibirsi anche in Piazza Dante a Trento. 

A nche le rinomate cantine di Martignano hanno parteci-
pato all’originale iniziativa della degustazione dei vini 
locali realizzata presso il tendone della Festa del Rosario 

a Cognola il 5 ottobre 2018. Un ringraziamento ai produttori 
partecipanti per la loro disponibilità a far conoscere vini di al-
ta qualità: Maso Martis, Maso Bergamini, Maso Cantanghel, 
Etyssa e Mas dei Chini.

Oltre a degustare 20 vini fermi e 10 tipologie di spumante 
- prodotti riconosciuti a livello internazionale - si è avuta l’op-
portunità di conoscere le storie che si celano dietro ciascuna 
etichetta attraverso la testimonianza dei produttori e delle loro 
famiglie e le motivazioni dell’alta qualità dovuta al terreno cal-
careo e alla prolungata esposizione al sole. 

I l coro Monte Calisio ha celebrato i suoi 50 anni 
dalla fondazione con una manifestazione musicale 
presso la chiesa di Martignano il 15 settembre. Han-

no fatto da corona gli altri gruppi canoro/musicali lo-
cali e si sono esibiti, oltre al coro festeggiato Monte 
Calisio, il coro Sant’Isidoro, il coro La Corolla e i 
Piccoli Fiori e l’orchestra Fuoritempo. La serata si è 
conclusa in piazza Canopi con una cena conviviale. Si 
sono ricordati i 12 appassionati fondatori del coro 
Monte Calisio, nato nel 1968 e i cinque direttori. 
Nell’arco dei 50 anni hanno cantato oltre cento cori-
sti. Attualmente il coro è composto da 20 uomini. Dal 
2016  dirige il coro Federico Trenti mentre il presi-
dente è Fabio Floriani. Nel 2015 è stata fondata una 
sezione del coro “La Corolla e i Piccoli Fiori” compo-
sta da voci bianche e diretta da Angela Rizzoli. 

Presentazione di vini

Spettacolo alle Cave di Pila

I quattro gruppi nella Foto ricordo
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IL MALTEMPO HA TOCCATO MONTEVACCINO
DUE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI FERITI DURANTE UN INTERVENTO

F�TA DI INIZIO �TATE

NUOVO MARCIAPIEDE E SICURE PIAZZOLE PER FERMATA AUTOBUS

COME VA CON I RICHIEDENTI ASILO?
MONTEVACCINO �EMPIO DI ACCOGLIENZA

I l quartiere della Circoscrizione più colpito dall'ondata di mal-
tempo di fine ottobre è stato Montevaccino. Uno smottamen-
to lungo la strada che da Martignano porta a Montevaccino 

ha interrotto per qualche giorno l’andamento normale del traf-
fico costringendo i residenti a scegliere il percorso alternativo 
verso Meano. L’episodio più rilevante è stato l’incidente occorso 
a due generosi Vigili del Fuoco Volontari di Cognola – Michael 
Berti e Ivan Pallaver - che si sono feriti durante l’intervento del-
la messa in sicurezza della strada. Per fortuna tutto si è risolto 
per il meglio: a loro e a tutti i Vigili volontari vanno il ringra-
ziamento e gli auguri della Circoscrizione. Gli abitanti di Mon-
tevaccino, riconoscenti, con la vendita di torte hanno attivato 
una colletta e il ricavato è stato donato ai Vigili del Fuoco. Qual-
che problema di viabilità a causa del maltempo si è riscontrato 
anche sulla strada che da Montevaccino porta a Meano. Anche 
qui servono degli interventi di messa in sicurezza. 

N on c’erano solo bambini e ragazzi alla “Festa di inizio estate” or-
ganizzata il 21 luglio dal Comitato di Montevaccino nel campo 
da calcio del paese. È stato uno spettacolo seguito con interesse 

e da momenti di meraviglia anche da molti adulti. La calda serata nel 
volgere dell’imbrunire si è caricata di entusiasmo di fronte allo spettaco-
lo “La sfortuna del Biancoconiglio” (rilettura di uno dei protagonisti del-
la favola: Alice nel paese delle meraviglie) realizzato dalla Scuola di cir-
co Bolla di Sapone di Trento. Con rocambolesche soluzioni a problemi 
strampalati; funambolismi e acrobazie e colpi di scena hanno condito 
una storia capace di trasportare gli spettatori in un paese fantastico. 

L o studio di fattibilità del Comune 
deriva della necessità di risolve-
re delle criticità sulla viabilità in 

tema di sicurezza lungo la S.P. 131 a 
servizio dell’abitato di Montevaccino.
In particolare:
-  individuare un percorso dedicato e 

protetto per i pedoni, che metta in 
collegamento la parte residenziale 
bassa dell’abitato con la parte più al-
ta;

-  riorganizzare le fermate dell’autobus 
esistenti, prevedendo zone di sbarco 
ed imbarco sicuri per gli utenti sui 

mezzi di trasporto pubblico.
Verosimilmente gli uffici tecnici entro 
l'anno concluderanno l’iter del proget-
to preliminare con i relativi pareri e le 
necessarie autorizzazioni. 
Il lavoro è stato finanziato con 300mi-
la euro. 

I l Consiglio Circoscrizionale, solle-
citato a riflettere sul progetto di 
accoglienza che si sta sviluppando 

a Montevaccino, ha potuto constatare 
con plauso la positività dell’esperienza 
che si sviluppa presso Villa Lidia, strut-
tura di proprietà del Villaggio Sos. L’e-
sposizione di Roberto Sester, primo 
volontario del crescente Gruppo acco-
glienza Montevaccino (Gam), e le ri-

sposte a varie domande dei consiglie-
ri hanno fugato ogni dubbio: i dieci 
richiedenti asilo, che ogni tanto si rin-
novano nel paese, sono seguiti con cu-
ra e svolgono con diligenza i compiti 
culturali e sociali a loro assegnati. In 
questi due anni e mezzo l’esperienza, 
che all’inizio aveva trovato qualche 
contrarietà negli abitanti, si è consoli-
data e la solidarietà del sobborgo e di 

singole persone con i propri talenti ed 
hobby regalano agli ospiti momenti si-
gnificativi di aggregazione. Non tutti 
gli abitanti hanno la stessa sensibilità 
e qua e là si può cogliere qualche se-
gnale di disaccordo, ma ciononostan-
te vi è rispetto perché queste persone 
non disturbano e dimostrano la buona 
volontà di voler realizzare in una con-
vivenza civile i propri sogni. 

La comunità di Montevaccino ringrazia i Vigili del Fuoco Volontari

» MONTEVACCINO
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LA CASTAGNATA DEGLI ANZIANI
OCCASIONE PER F�TEGGIARE I NOVANTENNI

IMMIGRATI A SAN DONÀ E COGNOLA
ASTALLI E CINFORMI FAVORISCONO L’INTEGRAZIONE

L a “castagnata”, preceduta da una sontuosa “tombola”, 
organizzata dal Circolo Anziani di San Donà il 7 no-
vembre è stata l’occasione per festeggiare tutti gli 

iscritti che nell’anno 2018 hanno compiuto 90 o più anni. 
In elenco ben quindici soci e proprio in quel giorno i 90 
anni di Ilda Danieli. Erano presenti una settantina di ga-
gliardi anziani. Di più non ce ne stavano dentro l’angusta 
sala bar del circolo! Buone le castagne e dolce il “vin cal-
do”, ma soprattutto una bella atmosfera di festa che nella 
semplicità ha allietato i presenti.

Il presidente Giampaolo Di Caro, considerando che il 
numero degli iscritti è di circa 350, si è scusato per il poco 
spazio a disposizione che, anche in altre attività, limita il 
numero dei partecipanti. Si auspica che quanto prima le 
istituzioni comunali decidano la costruzione del nuovo Cen-
tro Sociale. 

L ’Associazione Centro Astalli 
Trento, componente del Servizio 
dei Gesuiti per i Rifugiati in Ita-

lia, accompagna i richiedenti protezio-
ne internazionale sul territorio dell’Ar-
gentario nell'ambito del “Piano di 
Accoglienza” gestito dal Cinformi. 
Montevaccino ormai da un paio d’an-
ni, presso Villa Lidia di proprietà del 
Villaggio Sos, sta accogliendo a rota-
zione una decina di migranti manife-
stando una buona convivenza da par-
te della comunità.

A partire dalla scorsa primavera, 
inoltre, anche Cognola e San Donà 
hanno accolto nuovi ospiti tra le loro 
case. I neo “cognolotti” sono una fa-
miglia di richiedenti asilo colombiani, 
mentre a San Donà sono arrivate 14 
persone provenienti dalla Nigeria, dal 
Mali, dalla Guinea Bissau, dal Came-
run, dal Gambia e dal Ghana.  Queste 
persone vengono ospitate presso la ca-
sa cantoniera di via Venezia inutiliz-
zata dal 2014.

In casa si parlano decine di lingue 
diverse (inglese, francese, portoghese, 
bambara, pular, songhai, ecc.) ma l’i-
taliano va ormai per la maggiore.

La convivenza non è sempre facile, 
ma i ragazzi sono consapevoli di vive-
re in una bella struttura, posizionata 
in un luogo strategico della città che 
permette loro di portare avanti le mol-
te attività svolte quotidianamente. Da 

via Venezia, infatti, possono raggiun-
gere facilmente in autobus o in bici-
cletta i loro luoghi di lavoro, di studio 
e di volontariato. Lawal e Alade esco-
no presto la mattina per andare a la-
vorare nei campi. Abdul e Abdulaziz 
lavorano come meccanici; Lassine, 
Youssouf, Ali e Jolly di giorno svolgo-
no attività di servizio civile, mentre la 
sera frequentano il centro formazione 
professionale Enaip perché sognano di 
fare i meccanici anche loro un giorno. 
Elvis, oltre a studiare per diventare sal-
datore, canta con passione nel coro 
“Paganella”. Fernand sta bene in com-
pagnia degli anziani e vorrebbe fare 
l’operatore sociosanitario. Bakary stu-
dia per diventare cuoco. Lamin lavora 
in un ristorante e nel tempo libero fre-

quenta la 3° media oltre ad essere un 
“Invictino”. Ali e Lawal giocano a 
basket e sono grandi fan dell’Aquila 
(la domenica li trovate sul parquet del 
Palatrento a fare i raccattapalle); 
Ibrahima frequenta la 3° media e fa 
parte della A.S.D. “Intrecciante”, una 
famiglia oltre che una società sportiva.

Questi ragazzi: hanno alle spalle 
storie difficili di sofferenza e violenza, 
ma magari l’anno prossimo li vedrete 
servire polenta e luganega alla sagra 
di San Donà o saranno loro ad invitar-
vi a varcare i cancelli della casa can-
toniera per un torneo di calcio o una 
merenda di quartiere. 

Per info e contatti: 
accoglienza@centroastallitrento.it

Il presidente Di Caro guida la "Tombola"

Alcuni immigrati a San Donà

SAN DONÀ «
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COMITATO A.S.U.C. RINNOVATO

ORA CINQUE ANNI DI PROGETTI E DI LAVORI

D omenica 18 novembre a Villa-
montagna si è votato per il rin-
novo del comitato A.S.U.C. 

Affinché le elezioni fossero valide do-
veva partecipare al voto almeno il 30% 
dei 1030 cittadini aventi diritto in 
quanto maggiorenni residenti.

Del comitato uscente si sono rican-
didati Fabio Decarli, il presidente Pier-
giorgio Frachetti e il vicepresidente 
Stefano Tomasi. In una logica di alter-
nanza non si sono ricandidati Andrea 
Lunelli e Marcello Dellai ai quali van-
no tutti i ringraziamenti per l’impegno 
profuso in questi ultimi cinque anni. 
Al loro posto si sono candidati Davide 
Morelli e Luca Lorenz.

Alle elezioni ha partecipato il 36% 
della popolazione maggiorenne pari a 
370 votanti. Sono risultati eletti Fabio 
Decarli (218 preferenze), Piergiorgio 

Frachetti (214), Luca Lorenz (188), 
Stefano Tomasi (177) e Davide Morel-
li (144).

Queste votazioni risultano impor-
tanti perché i prossimi cinque anni do-
vrà essere ristrutturato il rifugio Cam-
pel e risolto l’annoso problema dei 
vandalismi nell’adiacente piana.

I primi cinque anni sono stati mol-
to intensi per far crescere l’A.S.U.C: è 
stato realizzato e approvato il proget-
to del Rifugio Campel (giugno 2018); 
realizzato il nuovo piano di gestione 
forestale; acquistato circa mezzo etta-
ro di terreni all’interno del piano Cave 
di Pila; tagliati e venduti circa 200 mc 
di pino nero; presidiate e pulite setti-
manalmente la piana del Campel e le 
storiche Cave di Pila. Tutto questo gra-
zie al volontariato e ad uno splendido 
gruppo giovani sempre disponibile ed 
entusiasta.

L’ A.S.U.C. locale è nata con lo sco-
po di far riappropriare alla comunità 
il proprio territorio per mantenerlo e 
migliorarlo con la consapevolezza che 
dovranno goderne anche le generazio-
ni future. C’è ancora molto lavoro da 
svolgere, ma il seme piantato cinque 
anni fa sta già dando i primi frutti con 
una buona partecipazione della comu-
nità.

Il nuovo comitato istituito dal man-
dato popolare dovrà sostenere con for-
za presso le Amministrazioni comuna-
le e provinciale gli interessi ed i bisogni 
di una Comunità a volte lasciata ai 
margini. 

NUOVO PARCO E NUOVI PARCHEGGI
UN PO’ DI R�PIRO PER L’AREA SOTTO-
STANTE LA CHI�A

S ono state consegnate le chiavi 
dei parcheggi pertinenziali rea-
lizzati a Villamontagna. I lavori 

per i parcheggi e per i sovrastanti ser-
vizi utili al paese si sono conclusi con 
soddisfazione delle parti pubbliche e 
private coinvolte. Finalmente una qua-
rantina di auto troveranno posto la-
sciando libera la strada per una mag-
gior scorrevolezza del traffico. Si 
auspica ora che maturi una “coscienza 
civile” che liberi spazi alla circolazione 
evitando i “parcheggi selvaggi” lungo 
Via dei Carli e nelle piazzette adiacen-
ti alla chiesa.

Nel parco/giardino di 1900 mq. 
mancano i giochi per i bambini che 
saranno però installati – nuovi - all’i-
nizio della primavera 2019.

È così si è dato a Villamontagna 
un’altra risposta alle richieste che da 
anni vengono presentate dalla Circo-
scrizione, a nome della popolazione, 
all’Amministrazione comunale.

Rimane aperta la richiesta più im-
pegnativa riguardante l’area servizi 

Da notare che i giochi precedentemente utilizzati anche dalla scuola dell’infan-
zia sono stati oculatamente sistemati nel cortile dell’ex scuola elementare allar-
gando quindi le aree pubbliche dedicate ai bambini e al relax degli adulti. 

con gli spazi aggregativi più volte discussa e progettata dai residenti.
Rimane poi da risolvere, da parte dell’ASUC locale, la ristrutturazione del Ri-
fugio Campel e la manutenzione della piana di Campel adiacente al Rifugio.

Alcuni parcheggi pertinenziali

Giochi presso l'ex scuola elementare

» VILLAMONTAGNA
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CENSIMENTO PERMANENTE
SU CAMPIONI RAPPR�ENTATIVI

PROGETTO CITTADINO SICURO E INFORMATO

A differenza del passato, i censi-
menti permanenti, che veniva-
no svolti con cadenza decen-

nale, non coinvolgono tutto il 
territorio, tutti i cittadini e tutte le 
abitazioni, ma solo una parte di es-
si (campioni rappresentativi).

A partire da ottobre 2018 si è dato 
avvio al censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni.
Si articola in due rilevazioni, ben di-
stinte e che coinvolgeranno due diver-
si campioni di residenti:
• la rilevazione areale: consiste in 

una rilevazione porta a porta di tut-
te le unità di rilevazione (ovvero le 
famiglie) presenti in una data area  

da parte di un incaricato del Comu-
ne, munito di cartellino di ricono-
scimento e di tablet, che effettuerà 
l'intervista direttamente al domici-
lio della famiglia;

• la rilevazione da lista: le persone 
coinvolte in questa indagine, indi-
viduate su base campionaria, saran-
no contattate da ISTAT tramite una 
lettera, nella quale la famiglia sarà 
invitata alla compilazione on-line 
del questionario.

Anche per il censimento permanente è 
previsto l'obbligo di risposta da parte 
delle famiglie e è prevista una sanzione 
in caso di rifiuto a rispondere o nel ca-
so vengano fornite consapevolmente 

informazioni errate o incomplete.
Ma nessuno si deve preoccupare se 

non viene intervistato o non riceve let-
tere! 

N egli ultimi anni, in provincia di 
Trento, il numero di denunce 
presentate per i cosiddetti 

“Rea ti predatori” (furti, scippi e rapine) 
è rimasto sostanzialmente costante, 
mentre si è registrato un aumento, sep-
pur lieve, del numero di denunce per 
truffe, operate soprattutto in danno di 

anziani. Gran parte di questi raggiri 
colpisce persone con più di 65 anni, 
che spesso vivono da sole: la categoria 
più vulnerabile per tali reati.

È ancora valido l’agile vademecum 
informativo "Progetto cittadino sicuro 
e informato" che riporta una nutrita 
selezione di suggerimenti che i Cara-

binieri di solito forniscono ai cittadini, 
su argomenti legati soprattutto alla 
tutela della sicurezza e raccoglie con-
sigli di carattere generale per aiutare 
il cittadino a conoscere i propri diritti 
e prevenire situazioni di pericolo. 

L’ invito dei Carabinieri è:

In particolare, quando avete dubbi su ciò che vi sta accadendo, o il sospetto che qualcuno stia tentando di derubarvi, truffarvi o 
raggirarvi, ricordate che potete chiamare, a qualsiasi ora del giorno e della notte, il numero di pronto intervento “112”: l’Opera-
tore che risponderà alla vostra telefonata vi chiederà alcune informazioni:
- dite sempre il vostro nome e cognome: le richieste anonime possono creare ostacolo ad un pronto intervento dei Carabinieri;
- comunicate da dove state chiamando e qual è il vostro numero telefonico;
-  raccontate brevemente cosa è successo o cosa sta ancora accadendo, specificando il luogo del fatto ed eventuali numeri di tar-

ga di veicoli che siete riusciti ad annotare;
-  ascoltate attentamente le indicazioni che vi fornisce l’operatore del 112 e non riattaccate il ricevitore finché lo stesso Operatore non 

ve lo dice.

NON �ITATE! CHIAMATECI!

Comando provinciale  
Carabinieri di Trento

Via Francesco Barbacovi, 24  
38122 - TRENTO

Tel. d’emergenza 112
Tel. del Comando 0461 202 000

INFORMAZIONI

Maggiori informazioni sui siti del Co-
mune e di Istat o all'Ufficio comu-
nale di censimento, costituito presso 
l'ufficio Studi e statistica 

via Alfieri, 6 – n. tel. 0461 884339 
ufficio_studistatistica@comune.trento.it

INFORMAZIONI

A Martignano incontro sulla sicurezza
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L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
UNA SFIDA COLLETTIVA A TUTELA DELLE PERSONE FRAGILI

ASSOCIAZIONI E PRIVACY - COME AFFRONTARE I CAMBIAMENTI

S i è svolto in Circoscrizione una 
serata informativa sull’Ammini-
stratore di Sostegno, figura giu-

ridica istituita nel 2004 la cui funzione 
è quella di affiancare la persona priva 
in tutto o in parte di autonomia, con 
la minore limitazione possibile della 
capacità di agire.

Nelle nostre comunità abitano per-
sone che hanno bisogno di assistenza 
e rappresentanza giuridica - persone 
anziane con una patologia, persone 
con disabilità, persone con un disagio 
mentale o con altre situazioni di fra-
gilità - e proprio nei loro confronti, 
come comunità e come cittadini, si im-
pone una responsabilità e un dovere 
etico.

La serata informativa è inserita 
all’interno delle attività previste dal 
Progetto del Comune di Trento, in col-
laborazione con l’Associazione Comita-
to per l’Amministratore di Sostegno, 
con la finalità di far conoscere i compi-
ti dell’Amministratore di Sostegno e gli 
strumenti di supporto di tale figura. 

Per gli approfondimenti si può con-
sultare la Guida (disponibile in inter-
net) e per eventuali necessità si può 
fare riferimento ai seguenti contatti:

A partire dal 25 maggio 2018, 
data di entrata in vigore del 
nuovo Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali 
(GDPR 679/2016), qualsiasi organiz-
zazione (comprese le associazioni e gli 
altri enti non profit) che tratti dati per-
sonali dei cittadini residenti nell’Unio-
ne europea deve adeguarsi alla nuova 
normativa.

Sull’argomento ogni organizzazio-
ne/associazione deve avere consape-
volezza dei principi basilari e riflettere 
sulle modalità di adeguamento alla 
nuova normativa in materia di privacy 
in vista di una corretta compilazione 
dei principali documenti privacy (in-
formative e Registro dei trattamenti). 
Le regole contenute all’interno del te-
sto del GDPR sono piuttosto comples-
se.
 
1 - I PRINCIPI DEL GDPR
Tutto il trattamento dei dati personali 
deve essere lecito ed è legale in primo 
luogo quando qualcuno autorizza ad ela-
borare i suoi dati. Altre circostanze però 
possono rendere lecito il  trattamento 
dei dati rispettando – in sintesi – i se-
guenti diritti individuali.

Il diritto di essere informato
Se si chiede ad un utente di condi-

videre i propri dati, occorre identifi-
carsi, illustrare di quali dati si ha bi-
sogno, il motivo per cui vi è bisogno, 
ed essere consapevoli che questi dati 
possono essere sempre richiesti dal suo 
proprietario.
Il diritto di accesso

Se qualcuno chiede all’organizza-
zione/associazione quali dati essa ha 
su di lui, occorre rispondere entro un 
mese o, in alcune circostanze, si pos-
sono avere fino a 3 mesi.
Il diritto alla rettifica

Se qualcuno chiede di correggere i 
dati personali che si sono memorizza-
ti su di lui, si deve farlo ed accertarlo.
Il diritto alla cancellazione (noto an-
che come il diritto all’oblio)

Se qualcuno ritira il consenso per 
il trattamento dei dati, o se i dati non 
sono più necessari per lo scopo per il 
quale sono stati raccolti, è necessario 
cancellare i dati.
Il diritto alla portabilità dei dati

Se qualcuno richiede una copia 
portatile dei propri dati personali, è 
necessario fornirli all’interno di un mo-
dulo comunemente utilizzato e leggi-

bile dal PC. Così che il proprietario 
possa riutilizzare quei dati e trasmet-
terli da un ambiente informatico all’al-
tro, evitando fenomeni di dipendenza 
forzata dell’interessato da un determi-
nato fornitore di servizi (il cosiddetto 
lock-in), consentendo inoltre la tra-
smissione diretta dei dati personali da 
un titolare del trattamento all’altro.
Il diritto di obiettare o di opporsi

Se qualcuno si oppone a come si 
stanno usando i suoi dati personali, 
allora si deve interrompere l’elabora-
zione, a meno che non si possano di-
mostrare ragioni convincenti per cui 
sia possibile ignorare i suoi diritti. Se 
si utilizzano i dati per il marketing di-
retto, non ci sono esenzioni o motivi 
per poter rifiutare.

2 - LE REGOLE PIÙ STRINGENTI
Le organizzazioni devono conser-

vare tutta la documentazione relativa 
ai dati, in modo che possano provare 
di averli ottenuti e elaborati legalmen-
te. Non basta mostrare che non hai 
avuto violazioni e che nessuno si è la-
mentato. A questo proposito è fonda-
mentale per l’organizzazione dotarsi 
di infrastrutture capaci di gestire cor-

www.amministratoredisostegnotn.it
info@amministratoredisostegnotn.it

Cell.: 345.2734305 – 342.7075145

PER INFO E CONTATTI
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rettamente i dati e la documentazione, 
garantendone un accesso costante e 
organizzato.

3 - NOTIFICA DI VIOLAZIONE
Qualsiasi perdita o danno grave dei 

dati deve essere comunicata all’Auto-
rità di Controllo. Molte organizzazioni 
troveranno stringente il requisito d’in-
formare le autorità e le persone inte-
ressate, entro 72 ore da una violazio-
ne dei dati...

A questo proposito è necessario un 
processo di gestione degli incidenti di 
sicurezza ben progettato e provato. 
Poiché un errore potrebbe essere molto 

costoso. Per le organizzazioni diventa 
importante, se non fondamentale, do-
tarsi di tecnologie che permettano l’at-
tivazione delle massime misure di si-
curezza e che rilevino istanta neamente 
una qualsiasi violazione.

4 - COMPLIANCE 
(CONFORMITÀ NORMATIVA)

Il GDPR avrà un enorme impatto 
su qualsiasi organizzazione che con-
trolli o elabori i dati personali. Non 
solo si devono soddisfare tutti i requi-
siti, ma occorre anche essere in grado 
di produrre documenti che dimostrino 
la compliance.

Se non si è ancora iniziato a piani-
fi care la conformità GDPR, si consiglia 
di iniziare con urgenza. C’è molto la-
voro da fare per essere conforme e per 
dimostrare di essere conforme! 

NONNI INTERNAUTI
I SOCIAL NETWORK, SE BEN UTILIZZATI, POSSONO MIGLIORARE LE NOSTRE VITE

S e fi no a poco tempo fa l’utilizzo 
di un PC era legato ad un bisogno 
e, spesso, relegato ad ambiti pro-

fessionali, oggi, smartphone ed iPhone 
e, in alcuni casi, Tablet fanno parte 
sempre più del quotidiano di tutti.

I dati Istat dello scorso anno indi-
cavano nella terza età la categoria 
maggiormente sofferente nell’ambito 
del digital divide, ma oggi sempre più 
anziani posseggono e utilizzano con-
sapevolmente uno smarthpone o un 
pc o tablet. Si utilizzano Skype, Face-
book e Whatsapp per scriversi, inviare 
foto o video.

L’ Istat rileva che oggi il 25,6% del-
le persone tra i 65 e 74 anni utilizza 
Internet, il 12,6% tutti i giorni. Ed è 
un trend destinato a crescere.

ANZIANI SEMPRE PIÙ INTERNAUTI, DUNQUE, 
MA CON QUALE OBIETTIVO?
Soprattutto per scrivere o ricevere 
mail comunicando con fi gli e nipoti 
lontani; altri realizzano acquisti online 
ed effettuano bonifi ci; importante poi 
monitorare la propria salute; il 14% 
consulta siti di informazione, dai quo-
tidiani e settimanali fi no alle previsio-
ni meteo. Scendono i giochi, come per 
esempio i solitari tradizionali… Tutto 
diventa interessante contro il rischio 
della solitudine e della depressione. 
Ma soprattutto è dimostrato che l’uti-

lizzo di strumenti tech tra gli anziani 
favorisce il miglioramento delle facol-
tà mnemoniche.

IL CONSIGLIO SUL COSA FARE SU INTERNET 
è quello di fi nalizzare ad un progetto 
la propria navigazione, che altrimenti 
rischia di trasformarsi in mera perdita 
di tempo.

Per esempio realizzando, tramite 
PC o con APP indicate, un libro di ri-
cette personali; cercare in una sorta di 
autobiografi a multimediale i luoghi 
dove abbiamo vissuto i nostri momen-
ti più belli, dalla casa dell’infanzia al-

le vacanze, allo studio, al lavoro o all’a-
more, attraverso video, foto, mappe! 
Oppure creando gruppi di whatsapp 
per la condivisione di obiettivi minimi 
(gruppi di quartiere o di associazione 
d’appartenenza e addirittura l’organiz-
zazione di una cena!) o più grandi (per 
aiutare e perorare una causa).

Gli anziani oggi, grazie ai nuovi 
strumenti, possono essere sempre più 
protagonisti della vita sociale e della 
crescita del proprio contesto, possono 
generare relazioni e condividere cul-
tura! 

Per ulteriori informazioni ed un aiuto pratico 
si può fare riferimento al Centro Servizi Vo-
lontariato di Trento.

Contatti
Tel. 0461/916604
E-mail: fi scale@volontariatotrentino.it

INFORMAZIONI
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WELFARE ANZIANI
TRE NOTIZIE IMPORTANTI

1 - RIFORMA DEL WELFARE ANZIANI
In ottobre la Giunta provinciale ha 

adottato due provvedimenti: con il 
primo si dà l'avvio alla Riforma tra-
mite l'individuazione di alcuni obiet-
tivi strategici, mentre con il secondo 
si indicano le funzioni, l'organigram-
ma e la logistica di «Spazio Argen-
to». Inoltre si individuano i criteri e 
le modalità per l'assegnazione degli 
incentivi alle Comunità che si asso-
ciano per la gestione condivisa di 
questo modulo organizzativo.

«Spazio Argento» è frutto di qua-
si due anni di confronto con tutti gli 
operatori del settore e i soggetti che 
a vario titolo si occupano di assisten-
za agli anziani.

Ci sarà un’ulteriore fase di con-
fronto perché i dispositivi dovranno 
essere esaminati dal Consiglio delle 
Autonomie Locali e dalla Commissio-
ne del Consiglio provinciale.

La riforma si muove dunque 
nell'ottica di una maggiore integra-
zione dei servizi socio-sanitari dedi-
cati agli anziani, ma diventa anche 
un riferimento unico per le famiglie 
dove costruire piani personalizzati di 
assistenza.

Il documento preliminare dà inol-
tre disposizione alle Comunità di at-
tivare “Spazio Argento” entro il pri-
mo trimestre 2019.

2 -  NOVITÀ NORMATIVE CHE INTER� SANO 
IL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL 
TERZO SETTORE
a) L’ obbligo della tracciabilità per 

i compensi a dipendenti e collabora-
tori si applica anche alle associazioni. 
Tutti i datori di lavoro e committenti 
devono pagare le retribuzioni secon-
do strumenti tracciabili e quindi non 
potendo utilizzare il contante.

b) Anche per le associazioni di 
protezione ambientale, di tutela dei 
consumatori, onlus e fondazioni, ol-
tre che per le associazioni generiche 
(che sono i soggetti non profi t) vi è 
l’obbligo della pubblicazione sul pro-
prio sito internet delle risorse econo-
miche ricevute da pubbliche ammi-
nistrazioni entro il 31 dicembre 2018, 

pari o superiori a 10.000 euro. Al fi ne 
di evitare sanzioni, si consiglia quin-
di di attrezzarsi per pubblicare sul 
proprio sito internet tali somme entro 
il 28 febbraio 2019.

c) Pubblicato il Decreto correttivo 
al Codice del Terzo settore.

Lo scorso 2 agosto 2018, il nuovo 
Governo ha approvato il Decreto cor-
rettivo al Codice del Terzo settore, 
(Decreto legislativo 105/2018). Fra 
le novità di tale Decreto, la proroga 
di ulteriori 6 mesi concessa ad ODV, 
APS ed Onlus per modifi care i propri 
statuti e adeguarli alla nuova norma-
tiva: il nuovo termine è fi ssato al 3 
agosto 2019.

3 – IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Se la maggior parte degli enti as-

sociativi non si avvale di personale 
dipendente, non sono invece poche 
le situazioni in cui vi è la necessità di 
retribuire una o più persone che svol-
gono attività in modo saltuario e spo-
radico per l’associazione. In questi 
casi due sono ad oggi i principali stru-
menti per retribuire tali prestazioni: 
il “lavoro autonomo occasionale” 
e il “contratto di prestazione occa-
sionale” (quest’ultimo è andato a so-
stituire i vecchi “voucher”).

Tale situazione comporta degli ob-
blighi nel rispetto di una corretta in-
terpretazione di che cosa si intende 
per “lavoro autonomo occasionale” 
(cfr. art. 2222 del Codice civile) e cioè 
un “lavoro prevalentemente pro-
prio senza vincolo di subordinazio-
ne né potere di coordinamento del 

committente, ed in via del tutto oc-
casionale”; nel rispetto, inoltre, del-
la vigente disciplina fi scale e previ-
denziale.

A questo fa seguito una serie di 
adempimenti a carico dell’associazio-
ne che consiste principalmente nei 
termini dell’accordo messi per iscrit-
to con la compilazione di una lettera 
di incarico e con il rilascio all’asso-
ciazione committente, da parte del 
lavoratore, della ricevuta fi scale.

Nel caso in cui il lavoratore sosten-
ga anche delle spese (ad esempio di 
viaggio, o di vitto e alloggio) queste 
(qualora vengano rimborsate dall’as-
sociazione) devono essere sommate 
al compenso lordo, rientrando quin-
di nella base imponibile su cui si cal-
cola la ritenuta del 20%. Alla ricevu-
ta deve essere applicata – ove 
richiesta – una marca da bollo di 2 
euro. All’associazione rimane da 
adempiere alle modalità e procedure 
richieste per il pagamento e per la 
denuncia dei redditi.

Nel caso in cui si superi la soglia 
dei 5.000 euro annui derivanti da 
prestazioni occasionali vi è l’obbligo 
di iscrizione alla Gestione Separata 
INPS. In questo caso si consiglia, vista 
la natura degli adempimenti, di rivol-
gersi ad un professionista della ma-
teria (ed in particolare ad un consu-
lente del lavoro). 

Tel. 0461 916604
consulenza@volontariatotrentino.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
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CITTADINO ATTIVO - IN UNA TRENTO SMART CITY

VIVO.CON... E TU CON CHI VIVI?

SENSORCIVICO: LA TUA VOCE CONTA!
AIUTACI A MIGLIORARE: INSIEME È MEGLIO.

COS'È SENSORCIVICO?
È uno straordinario strumento che consente all'Amministrazione comunale di mettersi in ascolto dei cittadini, rac-

cogliendo da vari canali digitali i suggerimenti, le osservazioni e le segnalazioni sulla vita del territorio in tutti i suoi 
diversi ambiti.

Attraverso il canale web, usando un pc o il proprio smartphone, il cittadino è chiamato a partecipare ancora più 
attivamente al costante processo di miglioramento del proprio Comune.

http://sensorcivico.comune.trento.it
Tramite il sito vengono mappate le segnalazioni e le indicazioni dei cittadini che vogliono essere attivi per i beni 

comuni e intendono incentivare la qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione.
Per partecipare basta iscriversi!….e inviare le proprie segnalazioni. Sarà possibile poi seguire online l’andamento 

della risoluzione del problema. 

Associazione A.M.A di Trento – 
Auto Mutuo Aiuto
Via Taramelli, 17 – Trento 
Tel. 0461 239640
Email: vivocon.info@gmail.com

INFORMAZIONI

L ’Associazione “A.M.A.” Auto Mu-
tuo Aiuto onlus di Trento, attiva 
dal 1995 gruppi di auto mutuo 

aiuto in cui persone unite da un obiet-
tivo o da un’esperienza comune, pos-
sono condividere il proprio vissuto, 
incontrarsi, conoscersi e confrontarsi 
in uno spazio di scambio e reciproco 
sostegno, trovando così un luogo dove 
affrontare le proprie insicurezze ed 
esercitare le proprie risorse.

Il proposto Progetto VIVO.CON sta 
ad indicare il complesso delle attività 
di auto mutuo aiuto abitativo. Un pro-
getto articolato e coerente che sostitui-
sce i due datati progetti precedenti Ca-
sa Solidale e Giovani per Casa.

COS’È!
VIVO.CON fa incontrare persone 

disponibili ad ospitare qualcuno nella 
propria abitazione per un periodo e 
persone in cerca di una soluzione abi-
tativa temporanea.

Chi offre ospitalità mette a dispo-
sizione uno spazio nella propria casa. 
Chi è ospitato provvede al proprio 
mantenimento e partecipa alle spese. 
Per entrambi sono fondamentali il ri-
spetto e l’aiuto reciproco.

Condividere la quotidianità con 
un’altra persona porta tanti benefici: 
meno soli, risparmiare nuovi interessi 
e aumentare il proprio benessere.

Per coloro che volessero mettersi 
in gioco, è attivo uno sportello infor-
mativo per tutte le domande sul pro-
getto ogni lunedì alle ore 16 presso 
la sede A.M.A. 

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO
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» LA COMUNITÀ

04.08.2018 - Piazza Argentario gremita per ascoltare il cantautore veronese Massimo Bubola

21.09.2018 - Lo Staff della Giornata del Riuso di Cognola si consolida e raggiunge importanti successi

30.09.2018 - Il Gruppo che ha partecipato a LIBERA. Bicicletta anche per le persone con disabilità

05.10.2018 - Silvano Bert sul sagrato della chiesa di Cognola ricorda Eugenio Pellegrini fondatore 
della rivista QT-Quest�rentino

05.08.2018 - Il Gruppo Alpini di Tavernario si r�rova come di consueto su cima Calisio

29.09.2018 - Inaugurazione degli orti comunitari a Cognola

05.10.2018 - I vini della collina raccolgono consenso alla manifestazione promossa dai giovani di Tavimacos

06.10.2018 - Il Circolo Anziani di Cognola festeggia i 30 anni con il Coro Valsella



LA COMUNITÀ «
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06.10.2018 - Menudole_di Beppino Salizzoni a Mon-
tevaccino

07.10.2018 - Lunghe code per salire sul trenino Express durante la Sa-
gra di Cognola

29.10.2018 - Uno sm�tamento blocca per alcuni giorni la strada per Montevaccino

20.10.2018 - Loredana Cont riesce a riempire il teatro di 
Cognola25.10.2018 - Campagna contro la violenza sulle donne

29.10.2018 - Maltempo fine �tobre località  
Via dei Castori a Martignano

07.10.2018 - Autentici pezzi da museo al mercatino 
dell'usato di Cognola organizzato da Renato Tomasi

07.10.2018 - F�o ricordo della manovra dimostrativa 2018 e in onore dei giovani nuovi 
Vigili del Fuoco Volontari di Cognola

28.10.2018 - Argentario Volley festeggia i 30 anni al teatro parrocchiale di Martignano_ la Circoscrizione consegna una targa

11.11.2018 - Gli Alpini di Martignano preparano le castagne in piazza Canopi

29.09.2018 - Inaugurazione degli orti comunitari a Cognola

05.10.2018 - I vini della collina raccolgono consenso alla manifestazione promossa dai giovani di Tavimacos
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Lo scorso 27 settembre, per inizia-
tiva del Circolo Culturale, hai pre-
sentato a Cognola il libro “A volte 
corro piano”, in cui parli delle tue 
grandi passioni per la musica e la 
corsa di fondo. Che radici hanno nel-
la tua prima giovinezza? Sono  state 
originate da qualche particolare cir-
costanza o esperienza? E quando si 
sono per così dire incontrate?

Ho un ricordo lontano, della prima 
infanzia, di un pianoforte, forse di 
averlo anche sentito suonare, e del fa-
scino che aveva esercitato su di me. 

L’ interesse che manifestavo per la 
musica li convinse i miei genitori a 
comperarmi un vero pianoforte. Come 
incominciai a far correre le dita su 
quella tastiera, non ebbe dubbi: non 
avrei potuto più immaginare la mia vi-
ta senza pianoforte. Questa convinzio-
ne mi diede tanta determinazione per 
affrontare l'impegno non da poco del-
lo studio.

La corsa invece, e anche le arti mar-
ziali, sono amori più tardivi, legati però 
strettamente al mio lavoro. Sono spazi 
di evasione, importanti momenti di ri-
storo, che affronto con la stessa deter-
minazione dello studio del pianoforte, 
ma con una differenza fondamentale: 
nel lavoro la crescita e la ricerca del 
risultato sono irrinunciabili e possono 
diventare addirittura ossessive. Non 
così nell'attività sportiva.

Quali sono le affinità tra queste 
due grandi passioni?

Posto che in fase di preparazione 
mi piace affrontare l'attività sportiva 
con la stessa risolutezza che impiego 
nella ricerca musicale, ho scoperto via 
via tante affinità che mi hanno sugge-
rito addirittura la scrittura di un libro: 
dal sacrificio che entrambe richiedono, 
alla necessità dell'esercizio quotidiano 
e alla ripetitività del gesto necessaria 
per ottenere una buona prestazione, al 
sogno di realizzare un risultato, alle 
conquiste e alle speranze a volte delu-
se. Anche ritmo e intensità sono fatto-
ri intrinseci sia nella corsa che nella 
musica, nella prima mi lascio andare 
ai suggerimenti che mi dà il mio corpo, 
nella seconda sono più vincolato al bra-
no musicale ma in qualche misura an-
che all'ispirazione del momento. Senza 
trascurare ovviamente la famiglia e gli 
amici che mi riempiono la vita.

La nostra epoca è stata definita 
età delle “passioni tristi”, a rimarca-
re i sentimenti diffusi di precarietà e 
inquietudine che pervadono una so-
cietà disorientata rispetto a un futu-
ro incerto. La tua biografia però 
smentisce questa affermazione e con-
ferma che c’è sempre spazio per pas-
sioni coinvolgenti ed esperienze po-
sitive.

È così ed è chiaro che mi ritengo 
fortunato perché faccio un lavoro che 
mi appassiona. Ma sono ben consape-
vole dei problemi del mondo d'oggi e 
dei segnali che inducono ad essere pre-
occupati per il futuro; anche dentro di 
me si agitano a volte inquietudini e 
timori. Resto però fondamentalmente 
fiducioso. L'uomo ha tante risorse e 
mettendoci cuore e intelligenza riu-
scirà a superare le attuali difficoltà.

Dedicarsi anima e corpo ad un 
hobby o ad una passione, non potreb-
be significare semplicemente  evade-
re, ripiegarsi su se stessi, crogiolarsi 
all'interno del proprio io per non ve-
dere quello che ci sta attorno? In che 
modo gli interessi e le passioni che 
coltiviamo possono effettivamente re-
stituire a noi, ma anche a chi ci cir-
conda, maggiore stabilità emotiva e 
un benessere di lunga durata?

Una passione può essere anche eva-
sione, una forma di estraneazione o 
piuttosto di innalzamento al di sopra 
della quotidianità che permette di os-
servare le cose in una prospettiva di-
versa. Ma deve tradursi poi in energia 
rinnovata che introduce nel quotidia-
no e nel sociale positività ed entusia-
smo. L'identità di cui tutti andiamo 
continuamente alla ricerca, in ambito 
familiare e lavorativo piuttosto che 
sportivo o artistico, ci viene restituita 
nel confronto con l'altro, dunque al 
centro di tutto c'è la relazione. Io sen-
to allo stesso modo il bisogno di stare 
con me stesso, nella musica e nell'at-
tività sportiva, come quello di comu-
nicare e condividere idee ed emozioni 
che nascono dentro di me con l'esigen-
za di essere trasmesse agli altri in una 
interazione che arricchisce reciproca-
mente. Per questo racconto, attraverso 
la musica e attraverso la scrittura, con 
la convinzione di offrire qualcosa di 
utile e positivo. Penso che in genere 
applicarsi con amore al lavoro e alle 
cose che facciamo, anche le meno im-
portanti, sia il modo migliore per con-
tribuire al benessere nostro e di chi ci 
sta vicino. 

LA MIA PASSIONE PER LA MUSICA...CON LO SPORT
INTERVISTA A PATRICK TRENTINI, PIANISTA E COMPOSITORE
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LA MIA PASSIONE PER IL TEATRO
INTERVISTA A STEFANO GALETTI, REGISTA DELLA COMPAGNIA 
TEATRALE AMATORIALE “ARGENTO VIVO”

I tuoi compagni delle Medie e i 
tuoi insegnanti ricordano ancora cer-
tamente la divertente performance 
di fi ne anno scolastico sul palcosce-
nico del teatro della Scuola, quando 
hai mimato Luciano Pavarotti nei 
panni di Figaro del “Barbiere di Si-
viglia”. Dunque il tuo interesse per 
lo spettacolo teatrale ha radici lon-
tane. È così?

Un certo interesse per il teatro c'era 
già allora; subivo anch'io come tanti il 
fascino del palcoscenico e del mondo 
dello spettacolo. In realtà mi sono av-
vicinato veramente al teatro solo nel 
2014.

In che modo sei approdato alla 
Compagnia “Argento vivo” e perché 
proprio in funzione di regista?

È stata la nostra Monica Ioris a coin-
volgermi in uno spettacolo della com-
pagnia “Argento vivo”, proponendomi 
una particina in uno spettacolo, dopo 
che mio fratello Lorenzo, primo inter-
pellato, aveva rifi utato. Quell'aggancio 
è stato fatale, tant'è vero che dopo due 
anni mi hanno affi dato la regia dello 
spettacolo “Me toca nar al mar...tirio”, 
in collaborazione con lo storico regista 
Camillo Avi e "Centro di produzione 
teatrale la Piccionaia"  di Vicenza. Nel 
frattempo ho frequentato il percorso 

registico promosso dalla Cofas (Com-
pagnie Filodrammatiche Associate) su 
invito del direttivo di “Argento vivo”, 
nel triennio 2015/2017.

Puoi spiegare brevemente quali 
sono i compiti di un regista teatrale?

Il regista è come un capitano di va-
scello, deve fare in modo che tutti svol-
gano al meglio il compito loro assegna-
to perché si navighi in sicurezza per la 
giusta rotta. Ha funzioni di direzione, 
coordinamento e  gestione, che esplica 
in maniera non esclusiva ma insieme 
agli altri protagonisti dell'opera teatra-
le, dall'autore dei testi agli attori, ai 
vari tecnici cooperanti. Esemplifi can-
do, sono azioni che vanno dal fi ssare 
e ricordare gli appuntamenti, al far cre-
scere attori e personaggi in contesti 
scenici adeguati. Azioni che si deter-
minano in un costante confronto con 
i vari protagonisti. La rappresentazio-
ne teatrale è una produzione culturale 
collettiva, ogni partecipante utilizza 
specifi ci linguaggi e il risultato è dato 
dall'armonia con cui si accordano.

Che importanza ha nella tua rou-
tine quotidiana questa passione per 
il teatro? Quanto tempo riesci a de-
dicarle?

Riesco a dedicarle meno tempo di 

quanto vorrei, ma lavorando in turni-
stica riesco comunque a ritagliarmi un 
paio di serate in settimana e qualche 
pomeriggio. Chiaro che gran parte del 
mio tempo libero lo dedico con piace-
re al teatro.

Cosa ti dà l’esperienza del teatro, 
che emozioni ti trasmette, che soddi-
sfazioni ne ricavi?

Il nostro è un teatro amatoriale che 
punta sulla comicità anche con l'utiliz-
zo di espressioni dialettali, dunque de-
ve far ridere e divertire il pubblico. Per-
ciò il successo delle nostre 
rappresentazioni mi dà grande soddi-
sfazione. Ma forse ancora maggiore è 
la soddisfazione che proviamo tra di 
noi in corso d'opera, mentre preparia-
mo le rappresentazioni e constatiamo 
che di giorno in giorno il nostro impe-
gno sta dando i risultati desiderati. Il 
sorriso soddisfatto degli attori e l'ap-
plauso dei tecnici a fi ne prova, è la con-
ferma del buon lavoro che stiamo fa-
cendo e rafforza l'intesa e le relazioni 
tra tutti i membri della compagnia. In 
questo devo dire che il teatro è un  con-
testo straordinario di sviluppo di posi-
tivi rapporti interpersonali.

Prevedi di poter continuare a de-
dicarti nel tempo a questa tua pas-
sione? Prevedi degli sviluppi?

Prevedo di restare nell'ambiente del 
teatro amatoriale con “Argento vivo” 
fi nché sarà possibile, perché sono più 
che contento dell'esperienza che sto 
facendo insieme a tanti che condivido-
no la stessa passione.

Una novità a cui tengo molto e che 
rappresenta uno sviluppo degli impe-
gni di “Argento vivo”, è la seguente.

Con una decina di giovani della 
Compagnia, abbiamo recentemente 
prodotto uno spettacolo tutto loro, fat-
to di sketch, breve scenette comiche su 
testi di Giorgio Clementi, che elabo-
rando in modo fantastico circostanze 
paradossali della realtà quotidiana, 
fanno sorridere ma anche meditare sui 
difetti degli esseri umani. 



Lo sportello è aperto dal martedì al ve-
nerdì dalle 15.00 alle 18.00 e al giove-
dì dalle 10.00 alle 20.00.
tel. 0461.884840
e-mail: civico13@provincia.tn.it

INFORMAZIONI

SEI NUOVI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
RINFORZATO IL CORPO DI COGNOLA PER LA COMUNITÀ DELL’ARGENTARIO

IL RINGRAZIAMENTO DELLA COMUNITÀ DELL’ARGENTARIO
AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E ALLA S.A.T. DI COGNOLA

I n occasione della Festa del Rosario, 
la domenica 7 ottobre in piazza 
Argentario di Cognola nella corni-

ce delle manovre dimostrative con i 
mezzi in dotazione, si è potuto assiste-
re al giuramento di sei nuovi Vigili del 
Fuoco volontari che vanno a rinforza-
re il gruppo di Cognola. 

HANNO GIURATO IL PROPRIO IMPEGNO: 

- Carlo Montibeller
- Simone Nicolodi
- Ivan Pallaver
- Federico Pedrotti
- Andrea Pedrotti
- Gianluca Costantini

A i Vigili del Fuoco Volontari nuovi e “vecchi” vanno 
l’apprezzamento e il ringraziamento di tutta la co-
munità della circoscrizione Argentario non solo per 

gli interventi che vengono effettuati in eventi eccezionali, 
come quello del maltempo di fine ottobre, ma anche per 
l’impegno dimostrato in tante occasioni nella quotidianità.

Oltre ai già riportati interventi nella pagina di Monte-
vaccino (le strade interrotte), si vuole qui ricordare anche 
uno smottamento avvenuto nella zona collinare di Via dei 
Castori nella zona coltivata a vite….

Inoltre, un ringraziamento va rivolto anche alla SAT di 
Cognola per tutto il lavoro già svolto, ma che dovrà du-
rare ancora a lungo, per ripristinare i tanti sentieri delle 
nostre colline rovinati dall’acqua e dalle piccole frane. Sul 
Monte Calisio i sentieri particolarmente interessati sono il 
n. 401 e il Sentiero Natura n. 402 oltre che la strada della 
Flora; schianti in Val Mistai; tagli di ramaglie e pulizia di 
fossi e canalette. Interventi di più giorni subito dopo il 
maltempo con circa 70 ore di lavoro. Uno smottamento blocca per alcuni giorni la strada per Montevaccino
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U n luogo d'incontro e ascolto, di 
orientamento e informazione 
nato dalla collaborazione tra 

gli uffici politiche giovanili comunale 
e provinciale, Civico 13 è un luogo in-
formale, aperto e plurale, una vetrina 
delle possibilità dedicate ai cittadini 
più giovani.

Lo sportello lavora in stretta colla-
borazione con tutti i soggetti del ter-
ritorio che a vario titolo costruiscono 
opportunità e servizi per i giovani tra 
gli 11 ed i 35 anni e per gli adulti in-
teressati.

Gli ambiti riguardano: formazione, 
servizio civile, volontariato, mobilità 
internazionale, lavoro, alloggio, age-
volazioni, associazionismo, cultura, 
sport, tempo libero, salute e benessere. 

Il nuovo spazio aiuterà i ragazzi ad 
orientarsi in un panorama pieno di oc-
casioni, ma spesso difficile da cogliere 
nella sua ricchezza.

È, dunque, un luogo di scambio do-
ve progetti ed iniziative trovano spazio 
per raccontarsi e raccontare ed è un 
punto di riferimento per i giovani, do-
ve sentirsi accolti e attivarsi. 

CIVICO 13 IN VIA BELENZANI - UNO SPORTELLO UNICO PER I GIOVANI



I nati nel 2000 residenti sul territo-
rio della Circoscrizione hanno ri-
cevuto un invito scritto molto in-

teressante e un po’ misterioso. 
I diciottenni che hanno accettato 

di scoprire di cosa si trattava si sono 
incontrati, dal 10 al 15 dicembre, alla 
casetta “dedicata” all’interno dei mer-
catini di Natale presso la piazza di Co-
gnola. Uno spazio libero dove confron-
tarsi sulle proposte di miglioramento 
da presentare all’Amministrazione, 
portare il proprio contributo alla co-
munità ma, soprattutto, per organiz-
zare nel mese di aprile 2019 un even-
to dove festeggiare con diciottenni di 
Schwaz i 30 anni di gemellaggio.

Ma partendo dall’inizio: in risposta 
ad un invito della Circoscrizione a pro-

porre un’idea di attività per celebrare 
il loro ingresso nell’età adulta, un 
gruppo di volenterosi si è ritrovato nel 
mese di ottobre per lavorare assieme 
ad un’iniziativa da presentare a tutti i 
coetanei. La proposta che ne è nata 
consiste in uno scambio con i diciot-
tenni della cittadina gemellata di 
Schwaz organizzato in collaborazione 
con l’associazione Amici di Schwaz. 
Per realizzare un evento significativo 
servirà però la collaborazione di tante 
persone volonterose. Per questo, gra-
zie al supporto organizzativo degli Al-
pini di Cognola, è stata costruita la 
casetta all’interno del mercatino. L’ au-
spicio, da parte degli organizzatori, è 
che le adesioni siano numerose! 

Per partecipare basta presentarsi al 
“Gruppo di progetto delle attività” o 
scrivere all’indirizzo mail: 
valentina.gorfer@gmail.com

G iovedì 25 ottobre è andata in 
scena, informa gratuita per i 
viaggiatori del momento in au-

tobus sulle linee 5, 9 e 10 (dedicate 
alla collina est di Trento), una perfor-
mance di due talentuosi attori della 
compagnia teatrale Filogamar di Co-
gnola. A bordo degli autobus i due at-
tori, Elisabetta Vecchietti e Massimo 
Pezzedi hanno presentato al pubblico 
occasionale un brano ispirato al libro 
“Ferite a morte” di Serena Dandini. Al-
la fine dell’esibizione è stato distribu-
ito un volantino e una bustina di semi 
di girasole a sottolineare il valore sim-
bolico dell’iniziativa che nasce dalla 
Commissione alle Politiche Sociali, so-

cio-sanitarie, giovani e pari opportu-
nità della Circoscrizione Argentario.

Valentina Gorfer, presidente della 
commissione racconta: “L’ idea di uno 
spettacolo in movimento punta a rag-
giungere - a sorpresa - da un lato l’u-
tenza del trasporto pubblico che si reca 
in città per fare acquisti al mercato del 
giovedì e dall’altro i ragazzi di ritorno 
da scuola e va ad aggiungersi in modo 
innovativo alle iniziative di sensibiliz-
zazione promosse dall’amministrazione 
comunale di Trento”.

Tra gli accompagnatori degli attori 
vi era anche la consigliera circoscrizio-
nale Renata Righi e altre signore sen-
sibili alla problematica.

Il video realizzato durante l’inizia-
tiva è stato pubblicato sul sito del Co-
mune il 25 novembre in occasione  
della giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le 
donne e ha avuto ampia risonanza sia 
sulla stampa che sui media locali e na-
zionali. Svariati messaggi di apprezza-
mento e ringraziamento sono giunti 
anche all’associazione Centro AntiVio-
lenza Trento che li ha prontamente 
condivisi con gli altri promotori dell’i-
niziativa. 

Si può vedere il filmato al seguente link:
https://www.dallargentario.it/
node/9802

FERMATA (OBBLIGATORIA) ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
INIZIATIVA DELLA CIRCOSCRIZIONE ARGENTARIO, PROMOSSA DAL COMUNE DI TRENTO

I lettori E. Vecchietti e M. Pezzedi Le consigliere circoscrizionali Renata Righi e Valentina Gorfer accompa-
gnano gli attori nella performance sull’autobus
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VIVA2000 - I DICIOTTENNI DELL’ARGENTARIO E DI SCHWAZ
UNITI PER F�TEGGIARE LA MAGGIORE ETÀ!



GUERRA DI PAROLE – PAROLE DI GUERRA

Manifesto utilizzato a Schwaz

Rappresentazione a Schwaz.
Egidio Dalla Costa, Chris Kohler, Michaela Schalk, Viktoria Gruber, Armando Stefani, Gianni Gen-
tilini, Martin Wex (vicesindaco), Hans Lintner (sindaco), Viktoria Weber (consigliera), Walter Egger.

I registi Kohler e Gentilini al lavoro

» RECITAL
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UN RECITAL CON LETTURE E IMMAGINI 
DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

L ’idea è stata lanciata dal presi-
dente della Circoscrizione Ar-
gentario Armando Stefani per 

valorizzare il gemellaggio con Schwaz. 
Due città che 100 anni fa erano sotto 
la stessa amministrazione dell’Impero 
Austroungarico e poi separate dalla 
prima guerra mondiale, ma che il tem-
po ha ricongiunto con gli scambi cul-
turali e di amicizia propri di un gemel-
laggio che dura da quasi trent’anni.

La proposta di organizzare un re-
cital con le testimonianze offerte dal-
le lettere dal fronte di soldati austria-
ci e italiani a cent’anni dalla fine del 
conflitto e con le immagini di quella 
tragedia da rappresentare a Schwaz e 
a Trento è stata accolta con entusiasmo 
da Viktoria Gruber assessora presso il 
Comune di Schwaz con il benestare 
del sindaco Hans Lintner. Il sostegno 
del Comune di Trento e il supporto 
della Fondazione Museo Storico di 
Trento hanno valorizzato ulteriormen-
te l’iniziativa.

La prima rappresentazione è avve-
nuta a Schwaz la domenica 4 novem-
bre 2018 con la partecipazione di una 
rappresentanza della Circoscrizione 
Argentario. La replica per i Trentini si 
è effettuata sabato 1 dicembre a Tren-
to in via San Bernardino presso il Te-
atro San Marco.

I testi e la regia dello spettacolo so-
no stati curati da Gianni Gentilini ap-
passionato di storia e, per la parte au-
striaca, dal regista Chris Kohler con la 
collaborazione di Michaela Schalk. 

LA T�TIMONIANZA DI VIKTORIA GRUBER

D a Schwaz ci scrive un proprio 
commento Viktoria Gruber, as-
sessora alle Relazioni esterne 

e Affari interculturali, a riguardo del-
la rappresentazione organizzata per 
ricordare la fine della prima guerra 
mondiale.

“Dall'anno commemorativo dei 100 
anni dalla fine della prima guerra mon-
diale le nostre città gemellate di Schwaz 
e della Circoscrizione Argentario hanno 
preso spunto per portare avanti un co-
mune progetto di pace.

"Costruire ponti senza limiti" do-
vrebbe rinforzare l'amicizia oltre i con-
fini e rendere cosciente che la pace non 
è una cosa ovvia. La lettura scenografi-
ca, con uno sguardo retrospettivo sugli 
eventi tragici di cento anni fa, dovrebbe 
motivarci a prendere posizione per man-
tenere la pace in Europa. Le tragedie 
della prima guerra ci dimostrano quan-
ta sofferenza ha provocato la guerra 
nella nostra società. 

A noi la pace sembra che sia sconta-
ta, ma dobbiamo stare attenti, affinché 
la nostra civiltà non cominci a vacillare, 
con tendenze sempre più nazionalistiche 
in tutta l'Europa. Per questo dobbiamo 
farci forza per un Europa amichevole, 
solidale, e molteplice”. 

A targa ricordo dell’evento
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Locandina di Trento

Gianfranco Nardelli, Viktoria Gruber, Walter Egger

ANCHE QU�T’ANNO SCHWAZ NON È VOLUTA MANCARE ALL’APPUNTAMENTO
Con le medesime solennità e cura, domenica 2 dicembre, è stata 
donata dalla gemellata città di Schwaz alla comunità di Montevac-
cino la corona d’Avvento. Un rito che si ripete ogni anno alternati-
vamente per i quartieri della Circoscrizione. È un gesto significati-
vo di amicizia e di augurio che evidenzia la testimonianza cristiana 
di Schwaz ed emoziona coloro che nelle nostre contrade ancora 
credono. Il significato più diffuso indica che le quattro candele rap-
presentano la Speranza, la Pace, la Gioia e l'Amore. La progressiva 
accensione di ciascuna candela nelle quattro domeniche d’Avvento 
indica la progressiva vittoria della Luce (Messia) sulle tenebre. La 
forma circolare della Corona è simbolo di unità e di eternità. I rami 
sempreverdi rappresentano la speranza. La testimonianza degli 
amici di Schwaz si concretizza poi anche con una visita di augurio 
per le feste natalizie agli ospiti di Casa Serena. 

IL DONO DELLA CORONA D’AVVENTO

A. Stefani, V. Gruber ed Edith Hölzl (interprete) I Registi e gli Attori

RECITAL «
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I testi del recital sono stati raccolti 
in lingua italiana e tedesca dai due 
registi Gentilini e Kohler con l’in-

tento di evidenziare come ogni guerra 
sia una sconfitta per tutti e che la “pri-
ma vittima della guerra è la verità”. Si 
è voluto sottolineare come la retorica 
dell’epoca volesse rendere epica una 
guerra rivelatasi inutile.

Gentilini scrive in una nota di mo-
tivazione dello spettacolo:

“Le roboanti parole dei manifesti, la 
retorica mesta dell’imperatore d’Austria 
o quella più trionfalistica del re d’Italia, 
i ritmi scintillanti delle liriche di guerra 
e delle poesie eroiche, la forza delle pa-
role d’ordine, tutto ciò si svela per quel 
che è realmente nello stesso istante in 
cui lo si confronta con la quotidianità 
della prosa sommessa di chi la guerra 
l’ha vissuta e subita. Parole affidate a 
diari personali e nascosti, a mesti canti 
popolari, a scritture talora linguistica-
mente sgangherate, timidamente sus-

surrate col lapis ai propri cari sulla car-
ta dei notes o delle missive. Eppure 
quelle memorie trascurate e mute, nel 
momento in cui si confrontano con la 
retorica e la poesia della carta stampa-
ta, per chi ha una coscienza si levano 
come un urlo capace di sovrastare qual-
siasi altro. Sono pene e dolori impressi 
come un marchio di fuoco che nessuna 
medaglia e nessuna marcia trionfale 
può cancellare”….e ancora:

“Si è scelto qui di dar voce ad alcuni 
passi ritenuti più significativi, privile-
giando l’esperienza di quei tirolesi e di 
quei trentini che al termine del conflitto 
si ritrovarono in una patria diversa da 
quella per la quale avevano combattuto, 
con un confine che li divideva da coloro 
al cui fianco avevano sofferto e con i 
quali, come con gli ormai ex nemici, ave-
vano vissuto quella terribile esperienza 
alla fine della quale molti avrebbero po-
tuto o voluto dire che la guerra è sempre 
una sconfitta.”

Il concorso di pubblico alla rappre-
sentazione testimonia una particolare 
sensibilità e sottolinea come le arte-
fatte divisioni di cento anni fa non ave-
vano motivo di esistere, che le ambi-
zioni di pochi possono calpestare gli 
ideali di molti che preferiscono costru-
ire “ponti senza confini” contro ogni 
divisione e conflitto.

L'assessore comunale Mariachiara 
Franzoia ha assistito allo spettacolo 
valorizzandolo con una propria testi-
monianza. 



I nsigniti con una targa in quanto 
residenti in Circoscrizione 
quest’anno sono stati:

Franco Boscheri del Calisio Tennis, 
per essersi distinto con ottimi risultati 
nel 2018.

Andrea Boscheri del Calisio Ten-
nis, Campione provinciale Under 10.

Jessica Mariotti Mengali del 
Qwan Ki Do Shan Ying, terza classifi-
cata al trofeo tecnica nazionale cate-
goria Cintura nera femminile.

Arianna Rossi dell’Asd Judo Team 
Gardolo-Cognola. Campionessa regio-
nale cadette e finalista Campionati ita-
liani cadette 2018. Bronzo a Interna-
tional Trophy di Kufstein.

Irene Belli del Gs Argentario Volley 
Femminile, per aver condiviso il per-
corso di crescita nell’Argentario volley.

Emiliano Iacomino dell’Argenta-
rio Calisio Volley, esempio di serietà e 
dedizione da giocatore ed oggi da di-
rigente. 

N ell’ambito della Festa dello sport si è svolta anche 
la sfida scacchistica tra l’Unione scacchistica tren-
tina di Cognola e lo Schachclub di Schwaz la cit-

tà gemellata con la Circoscrizione Argentario.
La “partita di andata” si era svolta nel giugno 2017 a 
Schwaz. Anche questo secondo confronto è stato vinto 
dal gemellato Club di Schwaz. 

GEMELLAGGIO CON SCHWAZ

A d allietare la serata della Festa dello Sport 
di sabato 29 ottobre ci ha pensato il grup-
po folkloristico dei Schuplatter: Almrau-

sch-soelleite proveniente dalla città gemellata di 
Schwaz.
I ballerini si sono esibiti sul palco, sotto il tendone 
allestito in Piazza Argentario, tra gli applausi degli 
spettatori alcuni dei quali coinvolti nelle caratte-
ristiche danze tra musica e canti. 

SCHUHPLATTER GRADITI OSPITI
CON LE LORO FOLKLORISTICHE DANZE

Targhe ricordo Marco Dalponte (Consigliere) e Armando Ste-
fani (Presidente) alla premiazione
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GIOVANI ATLETI PROTAGONISTI
APPLAUDITI DURANTE LA F�TA DELLO SPORT

» F�TA DELLO SPORT



P remiati durante la Festa dello 
sport anche i disegni presentati 
nell’ambito del Concorso “Sport 

=movimento e salute”. Dagli studenti 
delle varie scuole elementari della Cir-
coscrizione (Cognola, Martignano e San 
Vito) sono stati consegnati 505 disegni. 

Premiati i 75 disegni ritenuti migliori 
dalla giuria con la consegna di cinque 
montainbike ai seguenti vincitori.
Alessandro Amelio - 
1A elementare San Vito;
Anna Zendron - 
2B elementare Bernardi di Cognola;

Cristina Pezza - 
3B elementare Bernardi di Cognola;
Devis Pasqualetti - 
4A elementare Zandonai di Martignano;
Cecilia Mesaroli - 
5B elementare Zandonai di Martignano.

N el precedente numero di questo Notiziario si è presenta-
to l’atleta Rosario Marotta, abitante a San Donà, con i 
suoi record e medaglie nella disciplina Power lifting (Pro-

va di forza) che gli hanno consentito di assere chiamato a par-
tecipare al campionato mondiale 2018 a Glasgow in Scozia.
Si è lieti di comunicare che, dopo mesi di allenamento, nei pri-
mi giorni di novembre, Marotta ha onorato l’Italia nel Word Full 
Power Champoinship con un primo posto assoluto nella catego-
ria età 60/65 anni maschile con il record europeo di Squat kg 
150; distensione su Panca kg 100 e Stacco da terra con kg 215.  
Tutta la squadra italiana si è classificata al secondo posto. 
Al campione i più sentiti complimenti!

ROSARIO MAROTTA
RECORDMAN EUROPEO

CINQUE MONTAINBIKE AI MIGLIORI DISEGNATORI

CAMMINARE IN TRENTINO

O biettivo primario dell’Associa-
zione Camminare in Trenti-
no – nata nel 2013 - è promuo-

vere uno stile di vita sano attraverso 
la pratica del nordic walking. In secon-
do luogo, lo staff - preparatori sporti-
vi ed  istruttori - lavora affinché l’as-
sociazione sia anche un mezzo di 
diffusione della cultura del benessere 
in senso ampio, organizzando gite cul-
turali, serate di approfondimento in 
tema di corretta alimentazione e fun-
gendo da vero e proprio centro di ag-
gregazione e socializzazione. Propone, 
inoltre, corsi base e avanzati per ap-
prendere la tecnica del nordic walking.

Da più di un anno “Camminare in 
Trentino” è associata alla Federazio-
ne AICS (un’associazione senza scopo 
di lucro, che nasce nel 1962 a Roma 
come Ente nazionale di promozione 
sportiva) e gemellata con l’Associa-
zione Baldo Benaco. Con questa so-
cietà ha costituito una squadra, la 4.33 
Team, dedita all’agonismo. Ha colla-
borato così alla realizzazione di una 
gara in salita del Campionato nazio-
nale AICS, contribuendo a far cono-

scere il nostro meraviglioso territorio, 
anche a chi proviene da fuori provin-
cia. Fedele al proprio motto “La per-

sona al centro in tutti suoi aspetti”  col-
labora anche con Casa Serena di 
Cognola. 

Rosario Marotta

Rappresentanti della Federazione AICS
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C onsiderato l’aumento del traffi co e l’alta presenza dei 
servizi dislocati nei centri maggiormente abitati di 
Cognola e Martignano, il Consiglio Circoscrizionale 

ha ritenuto opportuno chiedere la limitazione della veloci-
tà del traffi co in alcune delle vie maggiormente frequenta-
te. Il Comune ha già fi ssato per le strade sottoelencate il 
limite di velocità a 30km/ora.

A Cognola per le vie: alla Veduta, Ponte Alto, San Vito, 
Anselmi, Jügl e Kofl er.

A Martignano per le vie: alla Formigheta, don Leone 
Serafi ni, Sabbionare e, inoltre, per le piazze Canopi e Men-
ghin. 

NUOVI LIMITI DI VELOCITÀ
SU RICHI� TA DELLA CIRCOSCRIZIONE

NUOVE REGOLE ALLA VIABILITÀ
SOSTE E LIMITI DI VELOCITÀ REGOLAMENTATI

Il centro storico di MartignanoIl centro storico di Cognola

D urante l’estate si sono effettua-
ti, su indicazione della Circo-
scrizione, interventi sulla via-

bilità. Si sono regolamentati i posti 
auto del parcheggio pubblico presso il 
parco di Martignano sottoponendo a 
disco orario, della durata massima di 
due ore, 17 posteggi dei 64 disponibi-
li. In questo modo si può garantire una 

maggiore fruibilità del parcheggio al-
trimenti bloccato da coloro che perso-
nalizzano il parcheggio a piacimento 
anche per lunghi periodi. Grazie alla 
prevista rotazione delle auto, i fruito-
ri dell’asilo nido, delle scuole e di altri 
servizi locali avranno qualche possibi-
lità in più di trovare parcheggio.

Stesso problema riguarda i par-
cheggi limitrofi  agli orti comunitari 
di via Masetti a Cognola. Anche qui la 
segnalazione della Circoscrizione por-
terà l’Amministrazione comunale a re-
golamentare gli spazi per una fruizio-
ne che non ponga in contrapposizione 
gli “ortolani” e i residenti in zona. 

» LAVORI PUBBLICI
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AIUOLA ALLA ROTONDA DEL PONTE LUDOVICO
MANUTENZIONE E NUOVA PIANTUMAZIONE

NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA DI ZELL A COGNOLA

NUOVI E CAPIENTI COLLETTORI A SAN DONÀ
TEMPISTICHE RISPETTATE

A fine ottobre si è visto l’intervento della Cooperativa ”Le Coste” 
volto a riassettare l’aiuola situata al centro della rotatoria pres-
so il Ponte Ludovico prima di imboccare da sud il quartiere di 

San Donà.
L’aiuola spesso viene innalzata a vetrina dal Comitato di quartiere 

che l’utilizza per esporre, in varie occasioni significative, manufatti 
che evocano un evento particolare e striscioni bene auguranti in pros-
simità di feste quali la Pasqua e il Natale.

Pulito e riordinato il luogo, rassodato il terreno, piantati nuovi fio-
ri, l’area è un bel biglietto da visita per turisti e passanti ed offre l’op-
portunità di ringraziare la Cooperativa e il Comitato di quartiere. 

G li uffici tecnici comunali nel 
corso del 2018 si sono attivati 
per elaborare uno studio di fat-

tibilità per la messa in sicurezza pedo-
nale del tratto di via per Zell. La diffi-
cile situazione della strada in termini 

di spazio e distributivi ha portato i tec-
nici ad approfondire il progetto preli-
minare, arrivando ad un'ipotesi mi-
gliorativa.

La Circoscrizione, tramite la Com-
missione mobilità urbanistica e lavori 

pubblici, presenterà l'ipotesi di proget-
to con la popolazione interessata in 
un’assemblea pubblica nei primi 
mesi del 2019. 

N el 2017 l’Amministrazione co-
munale aveva deliberato per 
un costo di 350mila euro il ri-

facimento di alcuni tratti di collettori 
di acque nere e meteoriche del quar-
tiere di San Donà. Lavori conclusi sul-
la viabilità principale nell’estate scor-
sa - e in via di conclusione negli spazi 
più angusti del villaggio - ad un anno 
esatto dalla deliberazione della Giun-
ta comunale, secondo i progetti e le 
tempistiche stabilite. Vi è stato qualche 
inevitabile disagio per la circolazione, 
ma il risultato finale richiedeva qual-
che sacrificio. 

LAVORI PUBBLICI «
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LA FERSINA
IL TORRENTE CHE HA PLASMATO L’ORRIDO

L a pubblicazione “La Fersina an-
tica signora delle valle”, a cura 
di Lino Beber, Mario Cerato e 

Claudio Morelli, contiene un capitolo 
molto interessane che riguarda l’Orri-
do di Ponte Alto. Per questo il libro 
edito dagli Amici della Storia di Pergi-
ne è stato presentato al ristorante “La 
Gnoccata” di Ponte Alto il 19 ottobre 
2018 con Cerato come relatore. Alla 
presenza di circa 130 persone è stato 
anche proiettato il documentario “Il 
Bello Orrido di Ponte Alto” di Lorenzo 
Pevarello (prodotto dalla Fondazione 
Museo Storico del Trentino).

L’ incontro è stato organizzato 
dall’Ecomuseo Argentario, responsabi-
le della gestione del sito naturalistico 
ricco di ingegneristiche opere idrauli-
che, che guida i visitatori illustrando 
gli aspetti morfologici del territorio e 
gli avvenimenti storici che nei secoli 
hanno interessato gli abitanti della val-
le della Fersina.

Il torrente nasce a quota 2006 e i 
30 km del percorso dal lago di Erde-
molo a Trento ne “La Fersina” vengono 
illustrati in 464 pagine e con circa 700 
tra foto, disegni e mappe frutto di un 
lungo lavoro di ricerca degli autori.

Il libro, edito per i tipi di Publistam-
pa arti grafiche, starebbe bene nelle 
case dei Mòcheni innanzitutto, dei Pi-
netani e poi dei Trentini di Trento per-
ché tutti coinvolti nella vicende stori-
che della “vita” del torrente. Anche 
perché è solo con la conoscenza che 
avremo la capacità e la forza di salva-
re i luoghi dove viviamo e che amiamo.

LA VOLUMINOSA OPERA È SUDDIVISA IN 
QUATTRO CAPITOLI:
- La storia e la geografia della Fersina.
- Il mondo naturalistico della Fersina
-  La Fersina nella poesia, nei racconti 

e nelle fiabe
-  La Fersina protagonista nelle immagini.

Il terzo e quarto capitolo sono la 
parte più prettamente letteraria con 
poesie, leggende, racconti e i trenta 
testi di Claudio Morelli. Inoltre, molto 
ricca l’iconografia, le fotografie, i di-
segni di Giorgio Fontanari, le trenta-
due opere del pittore Guido Paoli che 
accompagnano le poesie: quasi un’o-
pera a sé!

Ciò che più può interessare ai Tren-
tini di Trento e della Circoscrizione Ar-
gentario sono in particolare la seconda 
parte del primo capitolo “Un laborato-
rio per la difesa idraulica” curata da Ma-
rio Cerato nella quale vengono riper-
corsi gli avvenimenti storici e le opere 
di difesa idraulica realizzate per pro-
teggere i paesi della valle della Fersina 
ma in modo particolare per salvaguar-
dare la città di Trento dalle alluvioni 
che il torrente provocava periodica-
mente incanalandosi lungo l’Orrido.

Nella quarta parte, sempre del pri-
mo capitolo, in una quindicina di pa-
gine curate da Lino Beber viene de-
scritto “L’Orrido di Ponte Alto. Il canyon 
della Fersina e le sue falese”: morfologia 
del territorio, le opere idrauliche rea-
lizzate dai tempi di Bernardo Clesio ai 
giorni nostri e gli interventi di recupe-
ro realizzati ultimamente dalla Provin-
cia autonoma di Trento per rendere 
sicuro e visitabile il sito.

Libro dunque da non perdere e dal 
quale ci si permette di estrapolare una 
illustrazione e una poesia intitolata “Il 
gran salto: Ponte Alto”. 

La copertina del volume

Disegno di Giorgio Fontanari

Il lago di Erdemolo a 2006 mt. di quota

IL GRAN SALTO: PONTE ALTO
E furtivamente esce dall’ombra
si sofferma indugia e ristagna
beve la luce come in attesa
un canto intona soave e gentile
riunendo le correnti e le schiume
per farsi ardimento e coraggio
prima di riprendere il viaggio.
E poi il gran salto il gran tuffo
nell’orrido antro di Ponte Alto:
urlando si getta all’abisso
precipitando si nega di nuovo
al cielo al tempo agli sguardi
umile diventa superba cascata
dacché il gran Principe Clesio
volle difendere Trento frenando
con un muro le ghiaie franose.
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IL TERRITORIO DELL’ARGENTARIO PROMUOVE IL BIO-DISTRETTO

TRA I PROTAGONISTI ANTONIO STELZER DI 
MASO MARTIS, FEDERICO SIMONI DI MASO 
CANTANGHEL 

Che cos’è un Bio-distretto?
Un Bio-distretto è un’area geo-

grafica naturalmente vocata al biolo-
gico dove agricoltori, cittadini, opera-
tori turistici, associazioni e pubbliche 
amministrazioni stabiliscono un accor-
do per la gestione sostenibile delle ri-
sorse locali, partendo dal modello bio-
logico di produzione e consumo (filiera 
corta, gruppi di acquisto, mense pub-
bliche bio). Nel Bio-distretto, la pro-
mozione dei prodotti biologici si co-
niuga indissolubilmente con la 
promozione del territorio, per raggiun-
gere un pieno sviluppo delle potenzia-
lità economiche, sociali e culturali e 
renderlo così un vero e proprio moto-
re di sviluppo delle comunità rurali.

Cosa significa produzione biologica?
L’ agricoltura biologica vieta di uti-

lizzare sostanze chimiche di sintesi 
(concimi, diserbanti, anticrittogamici, 
insetticidi, pesticidi) ed OGM, poiché 
la difesa delle colture deve avvenire 
in maniera preventiva, attraverso la 
selezione di specie resistenti alle ma-
lattie e l’utilizzo di tecniche agrono-
miche appropriate. In alternativa ri-
chiede l’utilizzo di fertilizzanti natu- 
rali e l’interramento di apposite coltu-

re allo scopo di mantenere o aumen-
tare la fertilità del terreno.

Lo scorso 28 giugno 2018 è ufficial-
mente nata l’Associazione Bio-di-
stretto Trento che vede 13 soci fon-
datori. Il progetto, che parte dunque 
dal basso, ha convinto e coinvolto il 
90% di chi crea economia agricola sul 
territorio del Comune di Trento.

Trento, oltre ad essere il centro più 
popoloso della provincia, è il comune 
agricolo più esteso che a fine 2017, 
comprendeva 1750 ettari di superficie 
coltivata di cui 817 secondo il metodo 
biologico, con 125 aziende agricole 
coinvolte. A Trento le coltivazioni bio 
rappresentano quasi il 50% del totale 
contro una media provinciale ferma ad 
un 6% - che sale al 10% se si considera 
il settore viticolo - e una media nazio-
nale che supera appena il 15%. Dati da 
cui emerge una forte attenzione di 
Trento verso l’agricoltura biologica e 
alla presa di consapevolezza degli agri-
coltori stessi che hanno compreso l’im-
portanza di lavorare in un ambiente 
più pulito e più sano possibile, sia per 
loro, sia per le proprie famiglie, sia per 
il territorio che li circonda, fortemente 
urbanizzato.

Il Bio-distretto, dunque, è nato per 
dare una cornice ad una situazione che 
di fatto esisteva fin dagli anni settanta. 
Con questo progetto si punta a far dia-
logare fattivamente agricoltori, istitu-
zioni e cittadinanza.

Il trend è destinato a crescere. In-
fatti, una ricerca coordinata dall’Uni-
versità degli Studi di Trento e dal Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agraria di Vil-
lazzano partita dalle circoscrizioni di 

Villazzano, Povo e Argentario sostiene 
che oltre il 50% degli agricoltori con-
venzionali si dichiara disponibile a in-
traprendere un percorso di conversio-
ne bio e riconosce che questo metodo 
di coltivazione possa essere in grado 
di rinsaldare il rapporto fiduciario con 
i consumatori.

 Il Bio-distretto però non ha solo 
finalità economiche ma anche sociali. 
Sono tre le realtà di questo tipo che 
fanno parte del Bio-distretto – Proget-
to 92, Cooperativa Samuele e Villa Riz-
zi - accomunate dall’impegno nel set-
tore dell’agricoltura sociale e biologica.

il Comune di Trento, infine, ha l’in-
tenzione di aderire al Bio-distretto di 
Trento attraverso un protocollo d'in-
tesa che possa coinvolgere anche i sin-
dacati del settore, al fine di definire 
una serie di azioni concrete.

Le intenzioni del Bio-distretto di 
Trento sono sicuramente buone, i con-
sumatori vivono una fase di grande 
sensibilizzazione al tema e le realtà 
aderenti sono consapevoli della bontà 
del progetto e fortemente convinte 
della necessità di realizzarlo.

Il Consiglio circoscrizionale 
dell’Argentario con la deliberazione 
n. 37 del 2017 (consultabile on-line) 
ha approvato la proposta riguardante 
la realizzazione di un "Percorso–Bio" 
sulla collina est di Trento. 

http://www.comune.trento.it/
Comune/Organi-politici/Circoscrizioni/
Circoscrizione-n.-06-Argentario/
Deliberazioni-della-circoscrizione-6-
Argentario/Delibera-37-del-2017-
Circoscrizione-n.-06-Argentario
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A distanza di otto anni la manife-
stazione mantiene la sua ener-
gia! I cittadini dell’Argentario 

continuano a dimostrare con i fatti che 
ci tengono ai loro paesi e che sono di-
sposti a mettere il proprio impegno e 
lavoro per avere un territorio curato ed 
una comunità accogliente.
La folta partecipazione all’incontro di 
conclusione delle attività per l’Argenta-
rio Day 2018 avvenuto il 15 novembre 
lo dimostra: Argentario Day continua 
ad essere percepita come un’esperienza 
originale, che vale la pena sostenere e 
rilanciare di anno in anno.
Si ritiene significativo riportare - in sin-
tesi – quanto realizzato nel 2018:
1)  progettate e realizzate circa 130 

azioni di cui una ventina che si pos-

sono definire complesse per i mez-
zi e i tempi profusi;

2)  coinvolto circa seicento adulti e più 
di un migliaio di alunni delle ele-
mentari e medie (attività svolte 
all’interno delle scuole);

3)  preparato dai circoli anziani e da 
gruppi alpini e distribuiti nella gior-
nata dell’Argentario Day circa cin-
quecento pasti ai volontari. Altri 
quattrocento pasti sono stati con-
sumati presso i convenzionati risto-
ranti dell’Argentario utilizzando i 
"buoni" emessi per l’evento;

4)  l’attenzione dei mezzi di comuni-
cazioni ha prodotto venti articoli 
sui giornali; tre servizi televisivi; il 
video ufficiale realizzato da Silvia 
Sartori.  

Tutto il materiale delle 8 edizioni è 
postato sul sito www.dallargentario.it

RICHI�TA PER L’EROGAZIONE DI CONTRI-
BUTI ED ALTRI BENEFICI

L a domanda per l’assegnazione e 
l’erogazione da parte delle Cir-
coscrizioni dei contributi per le 

attività ordinarie e per le singole ini-
ziative (non ricomprese nell'attività 
ordinaria) delle associazioni, ma an-
che altri vantaggi economici che van-
no dall’utilizzo di sale, di spazi asse-
gnati alle Circoscrizioni e altri beni 
fino all’occupazione di suolo pubblico 

per le manifestazioni va presentata 
agli uffici della Circoscrizione entro il 
31 dicembre 2018 per le attività da 
realizzare nell’anno successivo 2019.

Nell'attività ordinaria è ammessa 
anche la spesa per l'acquisto di beni 
durevoli. Non sono ammesse a contri-
buto le iniziative che abbiano quale 
scopo la raccolta di fondi per benefi-
cenza o atti di liberalità.

Saranno particolarmente valutate le 
iniziative che troveranno sinergia con 
le attività dell’Ecomuseo argentario. 

Criteri di assegnazione punteggio 
delle iniziative e le modalità di eroga-
zione dei contributi sono illustrati 
nell’apposito Regolamento che può 
essere consultato online tramite il se-
guente link:
http://www.comune.trento.it/
Comune/Atti-e-albo-pretorio/
Regolamenti/C21-Regolamento-sui-
criteri-e-modalita-per-l-erogazione-
di-contributi-ed-altri-benefici-da-
parte-delle-Circoscrizioni

SABATO 6 APRILE 2019 - STABILITA LA DATA PER IL PROSSIMO ARGENTARIO DAY

PROMEMORIA PER LE ASSOCIAZIONI

La giornata clou dell’Argentario Day 
2019 è fissata al 6 aprile 2019 (in caso 
di maltempo slitterà al 13 aprile 2019).

Continuerà fino al 30 mar-
zo la Rassega teatrale or-
ganizzata dalle tre compa-
gnie della Circoscrizione: 
Argento Vivo, la Baracca e 
Filogamar. Come da alle-
gato manifesto saranno 
proposti, a partire dal 12 
gennaio, altri sette spetta-
coli. Grazie agli organizza-
tori e buon divertimento 
agli spettatori!

INFORMAZIONI

RASSEGNA TEATRALE 
2018/19

È Natale ogni volta che sorridi a  
un fratello e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che  
riconosci con umiltà i tuoi limiti  
e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti  
al Signore di rinascere per  
donarlo agli altri.
(Madre Teresa di Calcutta)

Tanti 
 Auguri

Il testo degli auguri è suggerito dagli Alpini di Cognola

Incontro del 15 novembre 2018
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