
MARTIGNANO Appuntamento dalle 15, invito esteso agli adulti 
e ai bambini: spazio a mosca cieca, salto con la corda 
e ruba fazzoletto. Per unire diverse generazioni

Previste prove di creatività, con l’utilizzo di materiali
di recupero. L’iniziativa organizzata per i quarant’anni 
del Comitato attività ricreative e culturali del sobborgo

Oggi i «giochi di una volta»
tornano a rivivere al parco
La circoscrizione dell’Argentario
fa rivivere a grandi e piccini
l’emozione e la semplicità dei
«giochi di una volta»: in occasio-
ne del quarantesimo anniversa-
rio dalla fondazione del Gruppo
cultura del Comitato attività ri-
creative culturali di Martignano,
oggi pomeriggio a partire dalle
ore 15 il sobborgo collinare si tin-
gerà delle «tinte a pastello» che
tanto ricordano i giochi del pas-
sato. E la parola chiave della gior-
nata sarà riferita al «dialogo in-
tergenerazionale»: «Se gli adulti
avranno modo di rivivere e diver-
tirsi con le attività ludiche che
hanno caratterizzato la loro in-
fanzia - affermano i responsabili
dell’iniziativa, Marianna Cogno-
la e Ivo Rosati - bambini e ragaz-
zi potranno avvicinarsi e cono-
scere quelli che erano i giochi
praticati dai loro nonni e genito-
ri». Allora, ampio spazio alle va-
rie filastrocche che consentono
di fare la «conta», magari proprio
per andare ad individuare il «gio-
catore che sta sotto». 
Saranno ben venti i «giochi dei
bambini di una volta» ad allieta-
re il pomeriggio di chi si vorrà re-
care a Martignano: dal telefono a
filo con i barattoli alle bende per
giocare a «mosca cieca», dal sal-
to con la corda al «ruba fazzolet-
to», dalla capacità di rimanere im-
mobili con «un, due, tre, Stella!»
all’agilità necessaria per avven-
turarsi in «palla avvelenata». In-
somma, un pomeriggio di gran-

de spensieratezza e ritorno alle
origini, che terminerà con una
ricca e sostanziosa «merenda a
tema» a base di pane, marmella-
ta e «persecche». 
Senza dubbio si possono indivi-
duare diverse valenze associate
a questo tipo di iniziativa. A par-
tire dall’aspetto culturale per cui
i giovani sono messi nelle condi-
zioni di apprendere - attraverso
racconti e spiegazioni degli adul-
ti - il contesto storico ed ambien-
tale in cui i giochi venivano pra-
ticati. Molto importante, infine,
la sfera che compete alla creati-
vità mediante l’utilizzo di mate-
riali semplici, di recupero, alla
portata di tutti tra cui sassolini e

monetine, bottoni e gessetti, cor-
de e spago, barattoli e fazzoletti.
La serata di oggi proseguirà al-
l’insegna dei festeggiamenti per
i quarant’anni dalla fondazione
del Comitato attività ricreative e
culturali di Martignano, con la
consegna del «Crocus d’Argento»
ad una persona benemerita del
paese, il cui nome verrà svelato
solo dopo le 20.30. Domani, poi,
la messa alla chiesa parrocchia-
le di Martignano sarà celebrata
ricordando la ricorrenza del qua-
rantennale, alla presenza dei co-
ri parrocchiali. Nel caso di mal-
tempo, la manifestazione sarà ri-
proposta domani, sempre a par-
tire dalle 15. F.Sar.Il parco di Martignano

MONTEVACCINO: DUE GIORNI DEDICATI AL CAMPO DI CALCIO
«Ill.mo e carissimo commendatore, da qualche
anno ormai ho promesso il mio interessamento
presso le Autorità competenti per avere un con-
tributo per dare ai ragazzi di Montevaccino un
campo di calcio. Ne vanno matti». Inizia così la
lettera datata 29 aprile 1964 in cui l’allora parro-
co di Montevaccino, il compianto don Guido
Osler, si rivolgeva accoratamente per chiedere
un contributo al sindaco di Trento dell’epoca,
Nilo Piccoli, non tanto per poter costruire una
struttura sportiva, quanto per poter affittare un
prato per permettere ai giovanissimi di allora di
praticare il «gioco più bello del mondo». Ora mol-
ti di quei «bòci» sono diventati nonni; così saran-
no per lo più i loro nipoti a godere di questa strut-
tura, mentre i loro figli ci giocheranno qualche

partita amatoriale. La sfrutteranno i tanti bam-
bini, ragazzi e giovani che nel frattempo stanno
popolando la borgata calisiana e che non vedo-
no l’ora che lo spazio ludico - sportivo sia uffi-
cialmente utilizzabile. In attesa che venga ap-
prontata un’apposita convenzione per la gestio-
ne e  manutenzione dell’area, definendo con l’am-
ministrazione comunale e l’associazionismo lo-
cale i relativi termini dell’intesa, i giovanissimi
(e  non solo loro) non hanno perso occasione
per «collaudare» il verde tappeto sintetico di gio-
co per dare i classici quattro calci al pallone.
Domani, tuttavia, il Comune di Trento e la Circo-
scrizione Argentario inaugureranno ufficialmen-
te l’attesa area a verde pubblico nel corso di una
cerimonia in programma alle 11. Presenzieran-

no le autorità comunali e circoscrizionali, i tec-
nici e i titolari delle ditte che hanno eseguito i la-
vori. Don Alessandro Aste, nuovo collaboratore
delle parrocchie di Martignano e Montevaccino
impartirà la benedizione. All’evento collabore-
ranno il Circolo comunitario, l’Unione sportiva
e il Gruppo Alpini di Montevaccino. Le iniziative
prenderanno il via già oggi alle 17 con la dispu-
ta del triangolare di calcio tra le squadre dei tec-
nici del Comune di Trento, la rappresentativa
della Circoscrizione Argentario e quella monte-
se. Domani, come già detto, l’inaugurazione con
il taglio del nastro, discorsi ufficiali e rinfresco
offerto dalle associazioni montesi. Alle 15 pome-
riggio ricreativo per bambini e ragazzi con gio-
chi e musica.
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