
COGNOLA I 700 alunni di elementari e medie
dell’istituto comprensivo dell’Argentario
hanno salutato la fine delle lezioni
esibendosi in piazza per tutta la comunità

Accanto ai concerti del pomeriggio
e della serata, il mercatino solidale
a favore della popolazione delle Filippine
e i piccoli fuochi d’artificio conclusivi

Studenti e scolari in festa
tra canti, dolci e solidarietà

FABIA SARTORI

I quasi 700 studenti dell’Istituto Co-
menius di Cognola hanno salutato a
modo loro l’arrivo delle vacanze na-
talizie: martedì sera, la piazza cen-
trale del sobborgo è stata letteral-
mente invasa da ragazzi e genitori,
professori e personale scolastico.
A dominare la scena, il palco allesti-
to ad hoc per l’esibizione dei giova-
ni delle prime due classi delle scuo-
le medie, i quali per oltre un’ora han-
no intrattenuto i presenti a suon di
canti natalizi.
«E martedì - racconta il presidente
della circoscrizione Argentario Ar-
mando Stefani - sono stati i colleghi
più giovani della scuola elementare
ad intrattenere il pubblico presente,
prima dei più grandicelli».
Insomma, due diversi momenti all’in-
terno della stessa giornata, che han-
no consentito ai giovani residenti nei
sobborghi dell’Argentario (Martigna-
no e Cognola, Montevaccino e Villa-
montagna, San Donà) di augurare
«Buon Natale» all’intera comunità.
«I ragazzi si sono davvero impegna-
ti molto - sottolinea Stefani - anche
grazie all’importante contributo dei
loro professori: negli ultimi tre mesi
hanno provato e riprovato i vari bra-
ni canori cimentandosi nel canto co-
rale di gruppo».
Tra gli studenti, poi, c’è anche chi si
è dedicato ad altre attività: la terza
classe delle scuole medie ha prefe-
rito proporre una sorta di «mercati-
no della solidarietà», prelevando og-
getti inutilizzati ma ancora in buono
stato dalle proprie abitazioni, per poi
cederli ad eventuali interessati in
cambio di un’offerta: «Il ricavato com-
plessivo - spiegano i ragazzi da die-
tro il banchetto - sarà devoluto a so-
stegno delle Filippine».
Non solo canti e musica: in piazza
dell’Argentario sono stati graditissi-
mi, soprattutto da parte dei più pic-

coli, i pony messi a disposizione dei
ragazzi per carezze ed anche, per-
ché no, per provare l’emozione di sa-
lire in groppa agli animali. Ad accom-
pagnare la «magica» serata non è cer-
to mancato il supporto logistico e
«gustoso» del gruppo Alpini di Co-
gnola: le penne nere hanno offerto

panettone e tè caldo a tutti i presen-
ti.
Un vero e proprio ristoro per le stan-
che ugole degli studenti, ormai in pie-
no clima vacanziero, come confer-
mato dal continuo rimbombare del-
lo scoppio di petardi nella piazza,
che ha ospitato anche le tre casette

del piccolo mercatino solidale (sa-
ranno aperte fino a domani, 20 di-
cembre), dando spazio ai propri pro-
getti di solidarietà.
Alla fine della serata, a sorpresa la
chiosa è stata affidata allo spettaco-
lo pirotecnico offerto alla comunità
- da privato cittadino, a proprie spe-

se - da Armando Stefani: «È un piace-
re vedere i ragazzi festeggiare in una
piazza che appartiene loro, sul loro
territorio», ha spiegato: «Alla base di
ciò, oltre ad un profondo impegno,
ci sono i buoni rapporti che intercor-
rono tra circoscrizione e istituzioni
scolastiche».

Lavori previsti solo per ciclabile e rete fognariaPOVO

Bilancio, «sì» tra i mugugni
PAOLO GIACOMONI

Colpisce duramente anche nel
«comune più vivibile d’Italia»,
il patto di stabilità, con la con-
seguente spending review
«montiana». Se n’è accorto - e
non da oggi - pure il consiglio
circoscrizionale di Povo, chia-
mato a votare, lunedì scorso,
l’ultimo bilancio realmente
operativo prima della fine del-
la legislatura.
La spending review - ha spie-
gato il vicesindaco Paolo Bia-
sioli, presente alla seduta as-
sieme all’assessore Michelan-
gelo Marchesi - «dovrà essere
affrontata con la riduzione de-
gli sprechi, gli interventi sul
personale (blocco del turno-
ver), la rimodulazione della
spesa sugli affitti (obiettivo ze-
ro entro 10 anni), e la riduzio-
ne dei mutui» oltre, ovviamen-
te, attraverso il contenimento
e la razionalizzazione delle ope-
re pubbliche da realizzare sul
territorio.
Un documento «lacrime e san-
gue», mai così povero da que-
ste parti, con due soli capitoli
che interessano in qualche mo-
do il territorio, peraltro «rima-
nenze» di precedenti bilanci: la
pista ciclo-pedonale Povo-Vil-
lazzano e la costruzione di nuo-
ve reti di fognatura per le ac-
que bianche.
Certo, i due rappresentanti del-
la giunta comunale si sono sfor-
zati non poco per addolcire un

po’ la pillola e, da parte sua, la
maggioranza Pd-Upt (pur rile-
vando l’assenza di precise pre-
se di posizione sul «problema
dei problemi» costituito dalla
mobilità e dai conseguenti col-
legamenti alternativi con la cit-
tà) ha fatto buon viso a cattiva
sorte consolandosi in qualche
modo con i lavori «ordinari» ef-
fettuati o in fase di realizzazio-
ne nel sobborgo: opere mino-
ri, prevalentemente legate alla
sicurezza pedonale e alla via-
bilità, ma che soddisfano qua-
si totalmente le richieste fatte
dalla circoscrizione.
Meno comprensiva l’opposi-
zione: Progetto Trentino si è
detto «allibito per la carenze
degli stanziamenti e la mancan-
za di qualsiasi progetto o stu-
dio di fattibilità riguardo le que-
stioni prioritarie segnalate dal-

la circoscrizione come ad
esempio la scuola media».
Alla fine, dopo due ore di di-
scussione, bilancio di previsio-
ne 2014 e triennale 2014-2016
sono passati di stretta misura:
otto voti favorevoli (Pd-Upt) e
sette astensioni (Pt-Pdl-Lega).
Tra gli altri 12 punti all’ordine
del giorno, da segnalare l’una-
nime stroncatura della propo-
sta di Giovanna Giugni di elimi-
nare i consigli circoscriziona-
li, l’approvazione di due docu-
menti Pd-Upt sulle iniziative di
prevenzione e tutela del terri-
torio per migliorare la sicurez-
za dei cittadini e per la realiz-
zazione di un percorso di col-
legamento Povo-Gocciadoro e
di un documento di Progetto
Trentino sulla manutenzione
ordinaria di tombini, caditoie
e cunette.

Ok al bilancio, ma è polemica tra Pd e UptGARDOLO

Indennità, scontro sui tagli
GIACOMO POLETTI

Non sarà in arrivo una pioggia
di opere su Gardolo, ma le buo-
ne novelle non sono mancate
nel consiglio di martedì sera.
Nelle vesti di «messaggero na-
talizio», l’assessore comunale
ai lavori pubblici Italo Gilmoz-
zi, che ha presentato tre inter-
venti previsti nel sobborgo fra
il 2014 e il 2016: dallo studio
per riorganizzare il traffico sul-
la statale (10.000 euro) ai nuo-
vi orti per gli anziani di Spini
(30.000 euro nel 2015), fino al-
l’allargamento di via Crosare
(un milione di euro nel 2016,
una volta che la rotatoria al
Bermax sarà conclusa).
Per Gilmozzi «prosegue l’ocu-
lata gestione delle risorse, con
interventi mirati». Non è più
tempo di grandi opere - la cri-
si ha spazzato via ambiziosi
desideri come l’interramento
di via Bolzano e il teatro - ma
un sottobosco di piccoli can-
tieri è in dirittura di arrivo, co-
me l’ultimo lotto del grande
parco di Melta e la ciclabile di
collegamento con la piscina
(quest’ultima aperta dalla
prossima estate) o il restauro
del teatro di via Soprasasso
che finirà in tempo per la cam-
pagna di spettacoli 2014/2015.
Dulcis in fundo, si sarebbe fat-
ta avanti un’associazione per
gestire il centro sportivo di Spi-
ni. Dita incrociate, invece, per
la scuola media di Canova: è

prevista nel 2015, ma servono
8 milioni. Palazzo Thun aspet-
ta conferme dalla Pat, e intan-
to Gilmozzi rassicura: «Ne ho
parlato oggi con Rossi e il di-
rigente De Col: noi abbiamo
fatto tutto il possibile».
Il bilancio triennale per il sob-
borgo soddisfa la maggioran-
za Pd-Upt, ma il partito del pre-
sidente è più critico con il ca-
pogruppo Claudio Scaramuz-
za: «No ai tagli alle aperture di
biblioteca e piscina. Vanno cer-
cate associazioni che lavorino
assieme ad Asis». Perplessa
sulla chiusura dell’impianto
(dal 16 dicembre al 16 genna-
io) ed i tagli alle corse urbane
pure Nadia Fedrizzi (Civica).
La seduta fiume di martedì ha
visto anche la «resa dei conti»
sulla cancellazione delle circo-
scrizioni. «È superfluo chieder-

ci se ci vogliamo auto-abolire»,
esordisce Paolazzi, leggendo
un documento dei 12 presiden-
ti contro la cancellazione. A
dargli manforte, l’assessore
upitino al decentramento Re-
nato Tomasi, tranchant sulla
consigliera comunale dell’Ita-
lia dei Valori Giovanna Giugni,
ideatrice della proposta di abo-
lizione: «Ignorante non è chi
non sa, ma chi non sa e vuol
parlare». A detta di Tomasi per
risparmiare qualche soldo sui
consiglieri, si cancellerebbero
servizi fondamentali come
l’anagrafe. Ma la maggioranza
non è compatta. Il Pd si è aste-
nuto in blocco sul documento
«preconfezionato» letto da Pao-
lazzi.
Per Paolo Merler «la Giugni ha
messo a nudo re e regina, il co-
mune non ha mai fatto niente
per tagliare i nostri costi poli-
tici. Noi vogliamo le circoscri-
zioni, ma senza spese per get-
toni e indennità», concetto che
sarebbe peraltro già espresso
nella legge regionale vigente,
non fosse che il Comune la può
by-passare. Precisa Walter Len-
zi (Pd): «Le spese politiche del-
le circoscrizioni si aggirano sui
360.000 euro annui e non di
meno come invece detto dal-
l’Upt. Il Pd presentò documen-
ti contro indennità e gettoni
nel 2009 e nel 2010, ma il Co-
mune non lo ascoltò. È ora di
messaggi chiari, non è dema-
gogia ma concretezza: toglia-
mo le indennità».

La sede della circoscrizione presso il centro civico di Povo Il consiglio gardoloto

COGNOLA
Oggi tocca ai piccoli
Pomeriggio in allegria
con la materna Kofler
Anche i 150 bambini della
scuola materna Kofler di
Cognola avranno il loro
momento di festa per il
congedo dalle normali attività
didattiche: oggi pomeriggio, a
partire dalle 17.30, la piazza
centrale del sobborgo diverrà
teatro di una breve ma
emozionante rappresentazione
corale da parte dei giovanissimi
allievi.
Tutti si riuniranno per
festeggiare l’arrivo delle
festività natalizie, e soprattutto
di Babbo Natale con il suo
carico di doni.
A guidare i ragazzi verso la
piazza dell’Argentario, dalle
aule che frequentano
quotidianamente fino al cuore
del centro civico del sobborgo,
accanto alle maestre ci sarà uno
zampognaro, giunto a Cognola
proprio per quest’occasione. E
non a caso: ciascun bambino
indosserà infatti un
travestimento da pecorella.
Va da sè, quindi, che gli alunni
delle Kofler seguiranno il
pastore come un piccolo
divertente gregge ordinato e
festoso. «Una volta raggiunta la
piazza - spiega Orietta Simeoni,
una delle mamme che ha
organizzato l’iniziativa - i bimbi
si esibiranno in alcuni cori
natalizi. Ed anche noi genitori
abbiamo preparato una breve
canzone».
Infine, va sottolineato che la
piazza del paese non sarà certo
sguarnita di simboli natalizi.
Anzi, sarà un vero e proprio
presepe vivente - cui
parteciperanno genitori e bimbi
- ad animare il pomeriggio di
festa. È previsto anche il caldo
bagliore del falò grazie alla
supervisione del corpo dei vigili
del fuoco volontari di Cognola,
che si occuperanno anche di
lasciare libere in cielo alcune
lanterne volanti di carta. F.Sar.
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