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Pla cenl€lll

per la sesta volta eletta a flllor
di soci Pia Cainelli, che ha ot
tenuto ben 189 preferenze su
190 votaìti.
QùiTrento ha voluto incontú-
re una delle figure più attive
deÌ volontàriato di Trcnto, ap-
Prczzata per la sua htmprcn-
denza e comunicativa per co-
noscerla piìì da vicino.
chlè Pia cainolli?
Innanzitutto mi piace deffnfumi
una "cognolotta storica'. Sono
nata e crcsciuta a Cognola, ho
sposato Livio Gadotti ànche
lui cognolotto doc dal quale
ho a!'uto ùe figli maschi che
mi hanno dato molt€ soddisfa-
zioni nella vita" hù1Ìoppo mio
mariio è venuto a nìaìcaxe gia

re ho semprc ricavato suggeli-
menti e talvolta inse€Famenti
molto ht€rcssantì che mi harì-
no a.rricchita come peNona e
harno pemesso di svolgere
attività credo ini€ressanti per
tuttì i soci. Tmscono quasi tut
ti i giomi dell'anno al circolo

Pia: sesto mandato al circolo
C.tgrolù - RilÌno!?to il diret-
tivo del Circolo Aìziani e pen-
sionati "l,e Querce" di Cognola

nel lontaro 1981 e a me con tre
figli piccoli non è riÍìasto che
dmboccami ìe maniche.
come è entrata a farpaftedèl
'Clrcolo Le Ouerce'?
È nato tutto per caso. Ho pas-
sato tutta Ia vita a lavomrc, ma
alla ffne del mio perco$o la-
volativo, una volta sistemati i
miei figli, ho deciso di ritagli
alrni ùn po' di t€mpo per me
e per questo contattai il circo-
lo che orga.nizzava dei colsi di
nuoto: avevo deciso di impa
m.re a nùotarc. Entraì così in
contatto con rm mondo a me
sconosciuto, quello del volon-
taxiato. Infatii non soÌo impa-
mi a nuota.re, ma dedicai molto
deì mio tempo al circolo come
volontaria nello svoÌgimento
delle nulner)se attività-
Ouala è stato ll prho obietti-
vo ahe si eta Prcfissa nel corso
del suo primo mandato?
Il mio pdmo obiettivo è stato
sicuament€ queÌlo di hasfeli-
re il circoìo dàÌIa vecchia sede
al secondo piano di via Koffer
alla nuov4 queÌIa attuale pres-
so il Cento Civico Mamighe.
È statà una battaglia poiché il
Cucolo non possedeva i soldi
per affrontaÌe il tmsferimen-
to e I'allestimento della nuorlà

A queÌ punto decidemmo di au'
totassaxci per un impoÍo pari
à 250 euro a persona che du-
scirìÌmo a restituirc nel giro di
due anìi. Dopo di alÌorà tutto è
risultato pìù semplice, perché

il nuovo cÍcolo ela più facil
mente mggiungibile datutti ed
em arche molto più spazioso
delprccedente.
In che cosa aonsiste la Sua at-
fivita dl Presidente dèt ciraoto
€ come si svolge una Sua glor-
natatlpo?
Devo arìmettere che mi sono
trovala molto awartaggiata
nel mio compito in quanto es-
s€ndo sempÌ€ vlssuta a Cogno-
ìa eflo ben intmdotta ne.lla re
altà loca.ìe e conoscevo molte
delÌe peEone socie del Circo-
lo. Uno deeji aspetti che non
ho mài tralasciato nel mio ìn-
carìco è stato quello di ascol,
tare moÌto gli altd. Dai soci deÌ
Cilcolo e dalla gente in gene-

per prcgmmmare e seguirc le
rumerose attiviEl l2sono ivo-
lontad ffssi che dedicaro non
meno di dieci ore al mese per
le attività ordinarie di gestione
degli spazi commi occùpardo-
si della gestione del bar inter
no, che è attivo tutti i giomi €
delle pulizie dei locali.
Cosa ha In programma per ll
mandato appena Iniziato?
appoÉera dei cambiamènti?
Ha qualche sogno nel cassetto
non anaoJa rcellzzat!?
In rcaltà non ho intenzione di
cambiare dil€zione. I fatti han-
no dimostmto che siano sula
buona strada. Spero di dusci
re a portarc aenti gli impegni
che motàìo attomo a.l circoìo
che sono molti, Tengo molto
ai mpporti con i soci, che sono
ormai più di 500. l,€ iniziaúve
che organizziamo spaziano dai
soggiomi marinì a queUj ter-
mali, organìzziamo gite, tor
nei giochi e numerose attivi-
tà di intmttenimento non solo
a carìatt€re ludico, ma anche
foÍnativo. In alcuìi momenti
dell'alìno orgarìizziamo a.nche
grazie a don RomaÌìo, panoco
di Cognola, degli inconhi a ca'
ratterc religioso. Il mio auspi
cio è di vedere semple più per-
sone cohvolte perché credo
sia fondamentate per ognuno
di noi continua.re ad occupa-
re un posto attivo nella società
arche dopo il pensionamento.
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