
IL CASO Decisione in Comune: si cancella 
il nome. Sostituito dalle denominazioni
specifiche: via di Zél e via Eduino Fellin,
via di Moià e via dei Camèrli

La denuncia dei consiglieri comunali 
Armellini e Monti: sono gli effetti
di una delibera del 2012. La replica:
le diciture resteranno sui segnali stradali

La Località Zell scomparirà
La «protesta» a Cognola

FABIA SARTORI

Località Zell addio. Quest’area del-
l’abitato di Cognola lascerà il posto
alle più specifiche denominazioni di
via di Zél e via Eduino Fellin, via di
Moià e via dei Camèrli. «Il nome origi-
nario è Zell, senza alcun accento e con
due elle - affermano i consiglieri co-
munali Fabio Armellini e Paolo Mon-
ti - Anche alcune mappe austrounga-
riche risalenti al 1855 riportano Zell
come toponimo indicativo della zo-
na».
In sostanza la protesta sollevata da
Armellini e Monti ha come finalità
quella di «preservare l’onomastica ori-
ginaria dei luoghi al fine di salvaguar-
darne l’identità». A quanto pare il pro-
getto di riordino dei nomi delle vie
(delibera comunale di maggio 2012)
non piace ai residenti della località
collinare. «In questi giorni gli abitan-
ti della zona - spiegano Armellini e
Monti - stanno ricevendo comunica-
zione del cambio di indirizzo da par-
te dell’amministrazione comunale».
Come molti residenti, quindi, anche i
due consiglieri comunali si dichiara-
no contrari a tale cambiamento della
nomenclatura viaria. Insomma la tra-
dizione e la prassi consolidata non si
possono eliminare con un tratto di
penna. Il «riordino» deciso al livello
municipale è indigesto a chi abita in
zone che, dalla sera alla mattina, cam-
biano dicitura.
«Il toponimo Zell è significativo del-
l’identità del luogo - motivano - la qua-
le è fortemente connessa ai Canopi
che popolarono il monte Calisio pri-
ma del 1100 come lavoratori nelle an-
tiche miniere d’argento». L’esigenza
mostrata da Armellini e Monti è quel-
la di salvaguardare l’identità del ter-
ritorio. «E questo è possibile - preci-
sano - solamente rispettando ciò che
la storia ci racconta, per mantenerla
viva nei singoli luoghi della quotidia-
nità odierna». La proposta dei due

consiglieri invita a mantenere in es-
sere la segnaletica stradale, che do-
vrà rigorosamente riportare le dicitu-
re «località Zell di Cognola» e «via di
Zell».
A detta di Armellini e Monti il toponi-
mo Zell è l’unico in grado di mantene-
re e rispettare l’identità del luogo.
«Non è esattamente così - sottolinea
il vicesindaco Paolo Biasioli - Esisto-
no atti del 1890 e volumi del 1932 che
riportano l’indicazione Zél». Pare inol-
tre che testimonianze del 1500 adot-
tino preferibilmente la dicitura Zél

piuttosto che Zell. «Con l’ufficio co-
munale che si occupa della topono-
mastica stiamo facendo una serie di
attente valutazioni e verifiche - riferi-
sce Biasioli - al fine di comprendere
quale sia la nomenclatura migliore da
impiegare». 
Il vicesindaco Biasioli garantisce per
le indicazioni stradali: «Nonostante la
necessità di adottare un’onomastica
specifica per le diverse vie, abbando-
nando così l’individuazione troppo
generica di un’intera zona con la di-
citura località Zell - dice - i cartelli stra-

dali continueranno a riportare il tra-
dizionale nome della detta località». 
Decisamente chiara la posizione del
presidente della circoscrizione del-
l’Argentario Armando Stefani: «Zél è
il toponimo recensito sul Dizionario
toponomastico tridentino - sottolinea
- Ed è trascritto in diverse forme di-
sciplinate da linguistica, glottologia
e dialettologia su cui ha competenza
primaria il Servizio provinciale per i
beni storico-artistici, librari e archi-
vistici». Tanto per non dimenticare
che il piano di revisione dell’onoma-

stica viaria non è transitato solo in
Circoscrizione ed in Comune ma ha
ricevuto l’approvazione anche dagli
uffici provinciali preposti. «Possiamo
osservare - prosegue - come Zél sia la
scrittura meglio corrispondente alla
pronuncia trentina comune, dove le
finali doppie non sono mai previste».
Stefani precisa che le diciture asso-
ciale alle località non scompaiono:
«Esse rimarranno presenti nelle indi-
cazioni viabilistiche - conclude - non-
ché invariate ai fini geo-cartografici,
culturali e turistici».

Nei forti di Cadine e Belvedere i percorsi per scoprire il passatoL’INIZIATIVA

Visite interattive nelle fortezze
San Donà |  Dopo la segnalazione dei residenti

Il centro civico è a rischio
Ora c’è la rete di protezione
Una nuova barriera si alza attor-
no al centro sociale di San Donà
(foto): da ieri una rete rossa in pla-
stica è stata estesa dal Comune
dal lato che si affaccia verso la far-
macia al lato opposto confinante
con il campetto da tennis. Un in-
valicabile confine che attraversa
l’intero giardino adiacente alla
struttura dismessa e cadente. A
produrre questo ulteriore prov-
vedimento di «isolamento» del
centro civico pare sia stato un re-
clamo da parte di alcuni cittadi-
ni di San Donà, che si sono rivol-
ti al Difensore civico: la questio-
ne centrale, fonte di preoccupa-
zione, è legata alla pericolosità di
detto edificio.

Il Centenario della Grande
Guerra prende il via con la
riapertura di due fortezze
trentine: da sabato prossimo
saranno visitabili Forte
Cadine e Forte Belvedere a
Lavarone. Da non scordare
anche l’inaugurazione di due
percorsi espositivi presso le
Gallerie di Piedicastello. La
mostra «I trentini nella
guerra europea» sarà
visitabile nella Galleria
bianca a partire da sabato 28
giugno, mentre «La Grande
guerra sul grande schermo»
prenderà il via con domenica
28 luglio nella Galleria nera.
«Per tipologia architettonica
e d’impiego durante la prima
Guerra mondiale si tratta di
due fortificazioni molto
diverse - spiega il direttore
della Fondazione museo
storico Giuseppe Ferrandi -
Forte Belvedere è una
struttura che combatte e
resiste all’esercito italiano
durante la Grande Guerra». 
Si tratta di iniziative pensate
e realizzate allo scopo di non
far dimenticare la nostra
storia recente e meno
recente. Sono occasione per
una didattica divertente,
ideata per i più giovani, ma
anche per gli adulti. Il tutto
con l’uso delle nuove
tecnologie. Le origini di
Forte Cadine risalgono alla
seconda metà
dell’Ottocento, quando
ancora l’avanzamento delle

truppe potesse essere
bloccato da una Tagliata
stradale. Il Forte di Cadine
apparteneva alla linea
difensiva attorno alla città di
Trento, mentre Forte
Belvedere faceva parte della
difesa montana sugli
Altipiani.
Dunque sabato è il primo
giorno di apertura. Mentre la
fortezza di Lavarone rimarrà
aperta tutti i giorni (tranne il
lunedì) fino a sabato 1
novembre, per la Tagliata del
Bus del Vela il periodo
continuativo arriverà
solamente con sabato 28
giugno. Fino ad allora i
visitatori potranno
concentrarsi solamente nei
weekend. Sabato 3 e sabato

17 maggio le due strutture
propongono un’iniziativa
congiunta: a Cadine sono
previste visite guidate
gratuite (ore 17) e trekking
sul Sorassas, mentre gli
spazi del Forte Belvedere
apriranno gratuitamente per
tutti i residenti in provincia
di Trento.
Innovazione e tecnologia
fanno da supporto alla storia
in entrambi i luoghi: tavolo
multimediale e plastico
interattivo sono i cavalli di
battaglia del Forte di Cadine,
oltre all’allestimento
emozionale creato nella
galleria che porta al
soprastante Forte Doss di
Sponde. Anche a Forte
Belvedere il visitatore può

fruire di un percorso
multimediale, mentre sono
in allestimento un iter
virtuale per tablet e
smartphone esterno alla
struttura ed un itinerario
tematico nella pineta
adiacente.
Per quanto riguarda le
mostre, l’una vuole dare
spazio alla mappa
plurinazionale della guerra
di portata europea,
coinvolgendo e portando a
contatto popoli e culture
radicalmente diversi. Nel
secondo caso, invece,
l’intento è quello di
compiere un viaggio nelle
produzioni cinematografiche
realizzate dal 1914 ai tempi
nostri. F.Sar.

Il direttore Giuseppe Ferrandi Il Forte di Cadine sarà tra le strutture visitabili dal pubblico

UNIVERSITÀ
Futuro dell’ateneo:
il piano strategico
passa al cda
Il piano strategico
dell’Università di Trento passa
dal consiglio di
amministrazione. Ieri il
documento (114 pagine) che
definisce le linee di sviluppo
dell’ateneo dal 2014 al 2016 è
stato discusso dal cda. Si apre
con il motto «Vogliamo un
ateneo aperto al mondo e
radicato sul territorio, che
abbia impatto globale e
contribuisca allo sviluppo
della società» e con
l’introduzione della rettrice
Daria de Pretis. Si compone di
5 capitoli: «Il modello di
università a cui tendiamo»; «Il
posizionamento dell’ateneo
nel sistema universitario
nazionale»; «Obiettivi e
politiche di ateneo»; «Le azioni
specifiche»; «Risorse
aggiuntive per la realizzazione
delle azioni previste».
«L’università - scrive la
professoressa de Pretis - non è
solo insegnamento e ricerca. È
anche trasferimento delle
conoscenze e promozione
dello sviluppo, economico,
sociale, civile e umano. Il
piano dedica attenzione
all’esigenza di rafforzare
collegamenti tra il sapere
accademico e la realtà
economica e sociale locale,
nazionale e internazionale. La
funzione di trasferimento della
conoscenza scientifica
rappresenta una componente
essenziale dei processi di
innovazione economica e
sociale dei quali la collettività
trentina, il nostro paese e
l’Europa nel suo complesso
hanno crescente bisogno. Il
piano indica un sistema di
azioni attraverso le quali
rafforzare questa funzione».La località si è sempre chiamata Zell di Cognola: ma la via prende il nome di Zél. E scoppia il caso (Foto ALESSIO COSER)

ASIF CHIMELLI � Provincia di Trento
ESTRATTO BANDO

L’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G. B. Chimelli – ASIF CHI�

MELLI, giusta determinazione del Direttore n. 57 dd. 14.04.2014 intende

procedere, con il metodo dell’asta pubblica sulla base dell’offerta econo�

micamente più vantaggiosa, ad affidare la gestione del Nido d’Infanzia Il

Bucaneve a Pergine Valsugana (TN). 

Le modalità di presentazione delle offerte sono fissate dal  bando di gara. 

Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti che, in pos�

sesso dei requisiti previsti nel bando di gara, presentino conforme offer�

ta ad ASIF CHIMELLI entro le ore 12:00 del giorno 3 giugno 2014. 

Il bando integrale, disponibile presso ASIF CHIMELLI (P.zza Garbari n. 5 –

38057 Pergine Valsugana), è pubblicato sul sito internet www.asifchimel�

li.eu. nella sezione “Bandi e concorsi”. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad ASIF CHIMELLI (piaz�

za Garbari  5, Pergine Valsugana � tel. 0461 502351, e�mail: info@asifchi�

melli.it).

Pergine Valsugana, 15 aprile 2014

IL DIRETTORE 

� dott.ssa Francesca Parolari �
R4041718
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