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Per la scuola di Cognola
un cambio di rotta
n Ho appreso dalla stampa che
il Consiglio circoscrizionale
dell’Argentario all'unanimità ha
stoppato il progetto di realizza-
zione del nuovo accesso, un tun-
nel, alla caserma/magazzino
dell’esistente struttura dei Vigili
del fuoco che si trova all'interno
dell'edifico scolastico di Cogno-
la. Progetto che, va ricordato,
qualche mese prima aveva inve-
ce approvato a larga maggioran-
za. Un’opera da 580 mila euro,
così ci era stato detto, per poi
scoprire recentemente che sa-
rebbecostata circa 1 milione.
Finalmente un atto di responsa-
bilità a cui, piaccia o non piaccia,
hannocontribuito i consiglieri di
Civica Trentina. A tale proposito
rammentoche assieme al Consi-
gliere Giorgio Piffer, al Consiglie-
re Paolo Visintainer, al dott. Ro-
berto Pergher, alla signora Lore-
na Burlon e ad altri abitanti di
Cognola, già nel dicembre 2013
avevamo notato e evidenziato
comel’opera prevista presentas-
se difficoltà tecniche che ingene-
ravano spese che non si giustifi-

cavano per soddisfare l’ufficiale
obiettivo di “realizzare due ac-
cessi indipendenti a servizio il
primo delle attività scolastiche
ed il secondo da utilizzare esclu-
sivamente dai vigili del fuoco di
Cognola”.
Ne eravamo cosi convinti che in
aprile, durante l'Argentario Day,
abbiamoorganizzato una raccol-
ta firme e presentato in Consi-
glio comunale di Trento un docu-
mento con cui si chiedeva al Sin-
daco di "valutare seriamente la
possibilità di soprassedere a tale
intervento per una diversa solu-
zione e di destinare tale denaro
allascuola che presenta numero-
se criticità che attendono da an-
ni risposte". A sostegno di que-
stanostra richiesta abbiamo por-
tato in aula oltre 400 firme di
residenti di Cognola e nonostan-
te ciò la nostra proposta è stata
respinta.
Tra quanti però l'hanno sostenu-
ta va menzionato il Presidente
del Consiglio Renato Pegoretti
che,pur appartenendo alla coali-
zione di maggioranza che gover-
na la città, ha avuto il coraggio di
smarcarsi da una decisione che
noncondivideva e lo ha fattopro-
ponendo come alternativa una
recinzioneda realizzarsi sul piaz-
zale che assicurasse ai mezzi dei
Vigili del fuoco una corsia fisica-
menteseparata dal resto dell'edi-
ficio scolastico: soluzione, anche
questa, non presa in considera-
zione e quindi cassata.
Se in aula ne siamo usciti sconfit-
ti ora però giustizia è stata fatta.

Claudio Cia

n Mi pare che si sia chiuso un
capitolo, ma non l'intero
romanzo. Sa che la politica,
soprattutto ultimamente, non è
solo l'arte della mediazione e
del possibile, ma anche l'arte
del ripensamento. Userei
comunque in altro modo la
parola "giustizia". In tal senso,
si può scegliere di puntare su
una cosa o su un'altra, ma la

giustizia divina è ben altra. E
quella terrena lasciamola ai
tribunali, ai quali il lavoro non
manca.

SUGGERIMENTI

Certi soldi “sudati”
usateli per il Bondone
n Non ho nessuna intenzione di
far la predica a questi consiglieri.
Noto però che in queste ultime
manifestazioni e lettere al Gior-
nale, nessuno parla più della ri-
nuncia da parte di Vincenzo Pas-
serini a questi “sacrosantie suda-
ti” emolumenti. Mi risulta sia sta-
to l'unico. Se penso che con la
metà di quei soldi risolverebbe-
ro il problema del monte Bondo-
ne costruendo la seggiovia fino
al Montesel, con conseguente
riduzione del traffico e ritorno
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nn Perfetto, c’è anche il cigno, nemmeno l’avessero messo lì apposta, in posa per completare una
fotografia degna di fare da modello a un pittore... Bella davvero questa immagine che ci ha inviato
Luigi Cristoforetti, nostro lettore di Taio, che ha immortalato qui un bel tramonto sul Garda. Quasi
un augurio, anche, per una stagione estiva che si dimostri davvero tale.

L’incanto di un tramonto infuocato sul Garda
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